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La Santità
Il mese di novembre si apre con la grande festa di Tutti i 

Santi. Ma, qualcuno si potrebbe chiedere, chi sono i san-
ti? A volte si pensa che la santità sia riservata a persone ec-
cezionali e straordinarie. Ma non è così. Tutti, infatti, siamo 
chiamati alla santità, come ci ricorda anche papa Francesco 
nella Lettera apostolica Gaudete et Exsultate, dove esordisce 
proprio col dire che “Il Signore chiede tutto, e quello che offre 
è la vera vita, la felicità per la quale siamo stati creati. Egli ci 
vuole santi e non si aspetta che ci accontentiamo di un’esisten-
za mediocre, annacquata, inconsistente”.  

Per mettere in evidenza come la santità sia una mèta indicata 
a tutti, papa Francesco ci parla dei “santi della porta accan-
to”, di una santità feriale, quotidiana. Ci invita a riconoscere 
che siamo circondati da una moltitudine di testimoni tra cui 
può esserci la nostra stessa madre, una nonna o altre persone 
vicine: persone che vivono vicino a noi e sono un riflesso della 
presenza di Dio; persone che anche in mezzo a  imperfezioni 
e cadute, hanno continuato ad andare avanti e sono piaciute 
al Signore. Il papa ci incoraggia a lasciarci stimolare da que-
sti segni di santità che si presentano attraverso le persone più 
umili, e anche da quelli che lo Spirito suscita pure fuori della 
Chiesa Cattolica e in ambiti molto differenti.

Nel quarto capitolo della Lettera apostolica, il papa si sof-
ferma a descrivere cinque caratteristiche della santità. Ve-
diamole insieme.

1. “Sopportazione, pazienza e mitezza”. Questa caratteri-
stica della santità - spiega il papa - trova fondamento sull’a-
more di Dio, perché chi si appoggia su Dio riesce a sopportare 
le contrarietà, le vicissitudini della vita e anche le aggressioni 
degli altri, le loro infedeltà e i loro difetti.

2. “Gioia e senso dell’umorismo”. Il santo, senza perdere il 
realismo, riesce ad illuminare gli altri con uno spirito positivo 
e ricco di speranza. Ci possono essere momenti duri e tempi 
di croce - ammette il papa - ma niente può distruggere la gioia 
soprannaturale, la gioia, cioè, che viene da Dio nello Spirito 
Santo, e che sempre rimane almeno come uno spiraglio di luce 
che nasce dalla certezza personale di essere amati dal Signore, 
al di là di tutto. 

3. “L’audacia e il fervore”: consentono di camminare e 

servire con quell’atteggiamento pieno di coraggio che lo Spi-
rito Santo suscitava negli apostoli, spingendoli ad annunciare 
Gesù Cristo. Abbiamo bisogno, infatti della spinta dello Spiri-
to per non essere paralizzati dalla paura e dal calcolo, per non 
abituarci a camminare soltanto entro confini sicuri.  Apriamo 
allora bene gli occhi e gli orecchi, e soprattutto il cuore, per 
lasciarci smuovere da ciò che succede intorno a noi e dal grido 
della Parola viva ed efficace del Risorto.

4. “Camminare in comunità”. La santificazione, infatti, 
è un cammino comunitario. In famiglia, in parrocchia, nella 
comunità religiosa o in qualunque altra, è fatta di tanti picco-
li dettagli quotidiani… Piccoli particolari dell’amore dove i 
membri si prendono cura gli uni degli altri e costituiscono uno 
spazio aperto ed evangelizzatore.

5. “Vivere in preghiera costante”. A questo riguardo, papa 
Francesco spiega: “Il santo è una persona dallo spirito orante, 
che ha bisogno di comunicare con Dio. E’ uno che in mez-
zo ai suoi sforzi e al suo donarsi sospira per Dio, esce da sé 
nella lode e allarga i propri confini nella contemplazione del 
Signore. Tutti abbiamo bisogno di questo silenzio carico di 
presenza adorata. La preghiera fiduciosa è infatti una risposta 
del cuore che si apre a Dio, a tu per tu, dove si fanno tacere 
tutte le voci per ascoltare la voce soave del Signore che ri-
suona nel silenzio. In tale silenzio è possibile discernere, alla 
luce dello Spirito, le vie di santità che il Signore ci propone. 
Per ogni discepolo è allora indispensabile stare con il Maestro, 
ascoltarlo, imparare da Lui, imparare sempre. La lettura orante 
della Parola di Dio - prosegue il Papa -  ci permette di rimanere 
in ascolto del Maestro affinché sia lampada per i nostri passi 
e luce sul nostro cammino. La sua è una Parola che ha in sé la 
forza per trasformare la vita”.

Infine, papa Francesco conclude il capitolo dicendo che 
“L’incontro con Gesù nelle Scritture conduce all’Eucari-
stia, dove la stessa Parola raggiunge la sua massima effica-
cia, perché è presenza reale di Colui che è Parola vivente. 
Lì il Signore Gesù riceve la più grande adorazione che si possa 
dargli in questo mondo, perché è Cristo stesso che si offre. E 
quando lo riceviamo nella comunione, rinnoviamo la nostra 
alleanza con Lui e gli permettiamo di realizzare sempre più la 
sua azione trasformante”.

Facciamo tesoro di queste indicazione che papa Francesco ci 
offre, per camminare insieme sulla strada della santità. 

Don Federico, parroco
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Con un po’ di ritardo rispetto agli 
anni precedenti, è partita anche l’e-
dizione 2019 del concorso “Il prese-
pe più bello”.

Edizione più complicata del pre-
visto in quanto i preparativi sono 
cominciati a gennaio quando gli 
animatori (che si occupano dell’or-
ganizzazione del concorso) erano 
ormai già impegnati con la scuola. 

Essendo infatti le vacanze natali-
zie già terminate, anche la premia-
zione dei presepi è stata rinviata a 
domenica 12 gennaio, per dare la 
possibilità ai ragazzi di aver qualche 
giorno in più per ritrovarsi. In chie-
sa parrocchiale, al termine della S. 
Messa delle ore 11.00, si è svolta la 
premiazione. Anche 
in questa edizione i 
premi, che consisto-
no in buoni da spen-
dere in cartolibreria 
per l’acquisto di libri 
e materiali scolastici, 
sono stati offerti dal 
NOI Associazione.

Il primo premio 
è stato assegnato a 
Gusso Walter “per 
l’utilizzo di materiali 
artigianali disposti 

su più piani. La costruzione di un 
lungo percorso d’acqua corren-
te che dalla cima del monte arriva 
fino a Valle, con un paesaggio che 
varia dalle montagne innevate e fra-
stagliate per arrivare al deserto”. Il 
premio speciale dedicato al prese-
pe più creativo è stato assegnato a 
Vidotto Anna e Alice per la grande 
fantasia con cui è stato realizzato 
grazie all’utilizzo dei tappi da su-
ghero, la creazione dei singoli per-
sonaggi tutti fatti a mano e rivestiti 
di stoffe e disposti su più piani.

Quello che conta però non è tanto 
la premiazione, quanto sensibilizza-
re soprattutto i più piccoli nel realiz-
zare il presepe, segno di Gesù che 

nasce.

In una società in 
cui il Natale è di-
ventato il momento 
di scambio di regali, 
renne, Babbo Nata-
le che arriva con la 
slitta… ricordare 
cosa significa per 
noi cristiani festeg-
giare Gesù che si fa 
uomo, è sempre più 
importante.

 Ed è questo il sen-
so del nostro concorso, partito 
forse un po’ in ritardo ma che è 
riuscito comunque a coinvolge-
re anche i più piccoli.

(nelle foto il presepe 
di Gusso Walter e quello 
di Alice ed Anna Vidotto) 

Battezzati 2019
“Questi è il Figlio mio, l’amato: 

in lui ho posto il mio compiacimen-
to”. Con queste parole si conclude il 
Vangelo di domenica 12 gennaio (Mt 
3,13-17) e, contemporaneamente, si 
conclude anche il tempo di Natale. 

Gesù si mette in fila con tutti i pec-
catori e si immerge nelle acque, por-
tando su di sé il peccato di tutti per 

adempiere alla 
volontà di Dio. 
Una scelta fatta 
per amore. Da 
questo momen-
to, grazie alla 
forza dello Spi-
rito, Gesù inizia 
la sua missione.
Nella domenica 
del battesimo di 
Gesù, anche noi 
abbiamo volu-
to ricordare i 
bambini battez-
zati nel 2019: 

Borin Pierantonio, Clau-
dio Guido, Corazza Anna Maria, 
Zecchinel Azzurra, Palla Maximilian, 
Constantin Johannes,  Baiana Gia-
da, Taffaldano Aghata,  Benedetti 
Tommaso e Bellugi Maja. 

Ogni anno diminuiscono i bambini 
battezzati, non solo per un calo ge-
neralizzato delle nascite, ma anche 
perché gli stessi genitori spesso de-
cidono di non battezzarli. Preghiamo 
insieme per questi piccoli, affinché 
possano essere testimoni del Signo-
re, veri annunciatori della sua parola, 
soprattutto compiendo la sua volontà. 
Preghiamo anche perché il momento 
del Battesimo non rimanga solo un ri-
cordo, ma la testimonianza del Cristo 
risorto, da parte di genitori, padrini e 
di ciascuno di noi.

Il nostro esempio, l’accompa-
gnarli alla S. Messa, sono il modo 
migliore che abbiamo per trasmet-
tere la fede ai nostri figli, altrimenti 
davvero il Battesimo resterà solo un 
bel ricordo…

CONCORSO “IL PRESEPE PIU’ BELLO”
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“IL SIGNORE BENEDICE 
CHI DONA CON GIOIA”

È stato questo il messag-
gio di domenica 26 gennaio 
2020. 

Da sempre i cristiani pre-
gano e lodano Dio metten-
do a disposizione di chi si 
trova nel bisogno, la pro-
pria vita, le proprie capaci-
tà, i propri beni. 

In questa domenica, 67ª Giornata Mondiale dei malati di lebbra, 
sono stati proposti insieme ai pugni di riso, anche caramelle e va-
setti di miele. 

Lo scopo, come per gli anni scorsi, è stato quello di raccogliere 
fondi da destinare all’Associazione “Amici di Raul Follereau”.  

Le offerte, raccolte 
alla fine delle S. Mes-
se, per un totale di 
481,19 € sono state do-
nate proprio per la cura 
dei malati di lebbra.

Un grazie a tutti gli 
offerenti e a chi si è oc-
cupato dell’iniziativa.

42ª GIORNATA PER LA VITA
“Ogni persona è amata e guardata da Dio, dai primi istanti in cui 

viene al mondo fino al momento della morte”. È l’appello continuo 
della Chiesa che coinvolge ciascuno di noi, affinché venga sempre 

più valorizzata la famiglia, grembo gene-
rativo della vita.

Sabato 1° e domenica 2 febbraio sono 
state offerte delle piantine di primule per 
raccogliere fondi da destinare al Centro 
per la Vita diocesano, che sostiene mam-
me e bambini in difficoltà della Casa di 

Accoglienza “Mater Dei” di Vittorio Veneto.
Quest’anno hanno collaborato all’iniziativa i ragazzi di 3ª media 

insieme alle loro catechiste. 
Anche Papa Francesco (nel corso dell’udienza in Vaticano, in cui 

ha ricevuto i membri del Consiglio direttivo del Movimento per la 
Vita italiano) ci ha invitato a riflettere: “Se la vita stessa viene viola-
ta nel suo sorgere, ciò che rimane non è più 
l’accoglienza grata e stupita del dono, 
bensì un freddo calcolo di quanto 
abbiamo e di ciò di cui possiamo 
disporre. Allora anche la vita si 
riduce a bene di consumo, da 
usare e gettare, per noi stessi e 
per gli altri.”

    
    

FESTA 
DELLA DONNA 
8 MARZO 2020 
NOI DONNE siamo fatte di sogni 

e di stelle.
Di stelle del cielo, di stelle alpine, di stelle 

marine.
Siamo corolle di fiori e coralli dai mille colori.
Siamo rose romantiche e rose selvatiche che si 

arrampicano
e che si tengono aggrappate forti
ai muri della vita anche quando sono in rovina
e intanto profumano il vento.
Siamo rocce ma a volte ci sentiamo
piccole e fragili barchette di carta
lasciate sole a galleggiare sul fiume
quando vorremmo raggiungere il mare.
Ci vestiamo di foglie e malinconie in autunno
e quando piove indossiamo il cielo con le sue 

lacrime,
perle preziose che s’ infilano e s’impigliano una 

ad una
tra i rami degli alberi e le ciglia.
Non chiediamo grandi cose per noi.
Ci basta un abbraccio di quelli che non ti 

aspetti,
di quelli che ti sorprendono da dietro
ma che ti entrano dentro, 
di quelli che ti avvolgono e ti travolgono,
una mano che scivola tra i capelli e ci riordina i 

pensieri,
una testa appoggiata sul cuore che ci scaldi
prima che arrivi la neve ad imbiancare i nostri 

sogni.
Un campo di cuori e papaveri rossi,
uno scoglio sul mare, albe leggere e tramonti 

infuocati
per sentirci vive, libere di essere, di amare e 

sognare.
Siamo donne e siamo belle anche così
con i capelli arruffati dal letto e dal vento,
con i vestiti stropicciati, i visi struccati,
con le mani stanche o infarinate,
con le labbra screpolate dall’aria e dal sole
ma così dolci e delicate quando profumano
di baci, di figli, di latte e poppate.
Siamo donne e dobbiamo imparare ad amarci
così come siamo, con i nostri sbalzi d’umore,
con le nostre forti fragilità e le nostre perfette 

imperfezioni.
Regalateci un semplice fiore di campo
raccolto all’improvviso, in un giorno qualunque.
Ci basta veramente poco per sorridere.
Vi basta veramente poco per vederci sorridere.

                            Karen De Lazzari 
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“In questa emergenza da Covid-19, 
non ci sono eroi solitari, ma migliaia 
di mani che hanno scoperto di essere 
ancora capaci di tendersi, quando non 
possono sfiorarsi “(M.M.).

Febbraio 2020: il mondo moderno è 
stato improvvisamente messo in ginoc-
chio da un virus invisibile, ancora oggi 
per certi versi sconosciuto, il Covid 19. 
Ci è stato imposto il distanziamento 
sociale, ancora adesso per una dura-
ta imprecisata, e ci sono state chieste 
cose che non eravamo abituati a fare 
insieme. Essere responsabili e pazienti; 
a chi era più forte è stato chiesto di di-
ventare custode di chi era più fragile; a 
chi era più giovane di mettersi a servizio 
della debolezza degli anziani; a chi ave-
va studiato da medico è stato chiesto 
di esserlo nel modo più estremo possi-
bile, fino al sacrificio della propria vita 
e dei propri cari. A fare la differenza in 
questi mesi sono state e continuano ad 
esserlo le persone che stanno rispet-
tando silenziosamente le regole; così 
tutti coloro che si sono messi a servi-
zio gli uni degli altri; i politici che non 
hanno minimizzato le evidenze in nome 
dell’economia prendendo decisioni dif-
ficili ed impopolari. 

È un’esperienza che nessuno avreb-
be mai immaginato di provare, ma che 
ci offre l’opportunità di guarire 
dall’individualismo, che ci ha fat-
to guardare, fino ad oggi, ad ogni 
disperato, ogni bisognoso, ogni 
naufrago della storia come ad un 
nemico da cui difenderci. Ma ora 
siamo tutti naufraghi…

In un momento di smarrimento 
e di paura da coronavirus, in mol-
ti abbiamo guardato a Papa Fran-
cesco, credenti e non credenti. È 
come se si fosse caricato sulle 
spalle il dolore del mondo, men-
tre sostava in preghiera davanti al 
crocifisso di S. Marcello. Il 27 mar-
zo è stato un momento straordina-
rio, che ricorderemo per sempre, in 
una piazza S. Pietro deserta, sen-
za fedeli.

Riportiamo alcune parti del te-
sto delle parole pronunciate 
da Papa Francesco durante il 
momento di preghiera straor-
dinario sul sagrato di Piazza 
San Pietro

«Venuta la sera» (Mc 4,35). 
Così inizia il Vangelo che abbiamo 
ascoltato. Da settimane sembra 
che sia scesa la sera. Fitte tene-
bre si sono addensate sulle nostre 
piazze, strade e città; si sono im-
padronite delle nostre vite riem-
piendo tutto di un silenzio assordante 
e di un vuoto desolante, che paralizza 
ogni cosa al suo passaggio: si sente 
nell’aria, si avverte nei gesti, lo dicono 
gli sguardi. Ci siamo trovati impauriti e 
smarriti. 

Come i discepoli del Vangelo siamo 
stati presi alla sprovvista da una tempe-
sta inaspettata e furiosa. 

Ci siamo resi conto di trovarci 
sulla stessa barca, tutti fragili e 
disorientati, ma nello stesso tem-

po importanti e necessari, tut-
ti chiamati a remare insieme, 
tutti bisognosi di confortarci 
a vicenda. Su questa barca… 
ci siamo tutti. Come quei disce-
poli, che parlano a una sola voce 
e nell’angoscia dicono: «Siamo 
perduti» (v. 38), così anche noi ci 
siamo accorti che non possia-
mo andare avanti ciascuno per 
conto suo, ma solo insieme.

È facile ritrovarci in questo raccon-
to. Quello che risulta difficile è capire 
l’atteggiamento di Gesù. Mentre i di-
scepoli sono naturalmente allarmati e 
disperati, Egli sta a poppa, proprio nel-
la parte della barca che per prima va 
a fondo. E che cosa fa? Nonostante il 
trambusto, dorme sereno, fiducioso nel 
Padre – è l’unica volta in cui nel Vange-
lo vediamo Gesù che dorme –. Quando 
poi viene svegliato, dopo aver calmato 
il vento e le acque, si rivolge ai discepo-
li in tono di rimprovero: «Perché avete 
paura? Non avete ancora fede?» (….). 

Signore, la tua Parola stasera ci 
colpisce e ci riguarda, tutti. In questo 
nostro mondo, che Tu ami più di noi, 
siamo andati avanti a tutta velocità, 
sentendoci forti e capaci in tutto. Avidi 
di guadagno, ci siamo lasciati assorbi-
re dalle cose e frastornare dalla fretta. 
Non ci siamo fermati davanti ai tuoi ri-
chiami, non ci siamo ridestati di fronte 
a guerre e ingiustizie planetarie, non 
abbiamo ascoltato il grido dei poveri, e 
del nostro pianeta gravemente malato. 

Abbiamo proseguito imperterriti, pen-
sando di rimanere sempre sani in 
un mondo malato. Ora, mentre stia-
mo in mare agitato, ti imploriamo: “Sve-
gliati Signore!”(...) 

 Quanta gente esercita ogni giorno 
pazienza e infonde speranza, avendo 
cura di non seminare panico ma corre-
sponsabilità. Quanti padri, madri, nonni 
e nonne, insegnanti mostrano ai nostri 
bambini, con gesti piccoli e quotidiani, 
come affrontare e attraversare una crisi 
riadattando abitudini, alzando gli sguar-
di e stimolando la preghiera. Quante 
persone pregano, offrono e intercedo-
no per il bene di tutti. La preghiera e il 
servizio silenzioso: sono le nostre 
armi vincenti.

«Perché avete paura? Non avete 
ancora fede?». L’inizio della fede è sa-
perci bisognosi di salvezza. Non siamo 
autosufficienti, da soli; da soli affondia-
mo: abbiamo bisogno del Signore 

SIAMO TUTTI NAUFRAGHI
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come gli antichi naviganti delle 
stelle. Invitiamo Gesù nelle barche 
delle nostre vite. Consegniamogli le no-
stre paure, perché Lui le vinca. Come 
i discepoli sperimenteremo che, con 
Lui a bordo, non si fa naufragio. Perché 
questa è la forza di Dio: volgere al bene 
tutto quello che ci capita, anche le cose 
brutte. Egli porta il sereno nelle no-
stre tempeste, perché con Dio la 
vita non muore mai. 

Il Signore ci interpella e, in mezzo alla 
nostra tempesta, ci invita a risvegliare e 
attivare la solidarietà e la speranza ca-
paci di dare solidità, sostegno e signi-
ficato a queste ore in cui tutto sembra 
naufragare. Il Signore si risveglia per 

risvegliare e ravvivare la no-
stra fede pasquale. Abbiamo 
un’ancora: nella sua croce 
siamo stati salvati. Abbiamo 
un timone: nella sua croce 
siamo stati riscattati. Abbia-
mo una speranza: nella sua 
croce siamo stati risanati e 
abbracciati affinché niente 
e nessuno ci separi dal suo 

amore redentore. 

Abbracciare la sua croce significa 
trovare il coraggio di abbracciare tutte 
le contrarietà del tempo presente, ab-
bandonando per un momento il nostro 
affanno di onnipotenza e di possesso 
per dare spazio alla creatività che solo 
lo Spirito è capace di suscitare. Signi-
fica trovare il coraggio di aprire spazi 
dove tutti possano sentirsi chiamati e 
permettere nuove forme di ospitalità, di 
fraternità, e di solidarietà. Nella sua cro-
ce siamo stati salvati per accogliere la 
speranza e lasciare che sia essa a raf-
forzare e sostenere tutte le misure e le 
strade possibili che ci possono aiutare 

a custodirci e custodire. Abbracciare 
il Signore per abbracciare la spe-
ranza: ecco la forza della fede, che 
libera dalla paura e dà speranza.

«Perché avete paura? Non avete an-
cora fede?». Cari fratelli e sorelle, da 
questo luogo, che racconta la fede roc-
ciosa di Pietro, stasera vorrei affidarvi 
tutti al Signore, per l’intercessione della 
Madonna, salute del suo popolo, stella 
del mare in tempesta. Da questo colon-
nato che abbraccia Roma e il mondo 
scenda su di voi, come un abbraccio 
consolante, la benedizione di Dio. Si-
gnore, benedici il mondo, dona salute 
ai corpi e conforto ai cuori. Ci chiedi di 
non avere paura. Ma la nostra fede è de-
bole e siamo timorosi. Però Tu, Signo-
re, non lasciarci in balia della tempesta. 
Ripeti ancora: «Voi non abbiate paura» 
(Mt 28,5). E noi, insieme a Pietro, “get-
tiamo in Te ogni preoccupazione, per-
ché Tu hai cura di noi” (cfr 1 Pt 5,7).

CHE COS’E’ IL MONASTERO INVISIBILE 
e perché è così’ importante?
È UNA RETE DI PREGHIERA INVISIBILE, di persone che dedicano semplicemente un’ora 
al mese del proprio tempo al Signore.
 Lo scopo? Pregare affinché possano fiorire nuove vocazioni, nuovi sacerdoti, affinché ci siano dei giova-
ni che con coraggio possano rispondere SI’ alla chiamata del Signore.
 Lo facciamo insieme pregando davanti al Santissimo, in adorazione davanti all’Eucaristia. 

In comunione con la nostra Diocesi, la nostra Parrocchia si ritrova da oltre 12 anni:

OGNI PRIMO GIOVEDÌ DEL MESE DALLE 17.00 ALLE 18.00 IN CAPPELLA
 Ognuno di noi può fare questo dono prezioso alla Chiesa di cui fa parte offrendo la propria preghiera con 
fiducia e amore. Solo così possono fiorire nuove vocazioni, nuovi sacerdoti. 
Ti aspettiamo, perché ognuno di noi fa parte della Chiesa, e i sacerdoti sono il dono più prezioso che ab-
biamo.

SENZA LA DONNA NON C’È SALVEZZA 
Le prime parole nell’omelia del 1° gennaio 2020 di Papa Francesco sono state per la 

donna.
Nella Solennità di Maria Santissima, ha ribadito che “senza la donna non c’è sal-

vezza” e ha sottolineato con forza il ‘no’ alla donna sfruttata nel suo corpo, umiliata nella 
maternità e sul posto di lavoro, costretta a viaggi pericolosi per dare un futuro ai figli. 

Bergoglio ci ricorda la centralità del ruolo femminile nel mondo perché “Le donne sono fonte di vita.
 Eppure sono continuamente offese, picchiate, violentate, indotte a prostituirsi e a sopprimere la vita che portano in 

grembo. Ogni violenza inferta alla donna è una profanazione di Dio, nato da donna. Dal corpo di una donna 
è arrivata la salvezza per l’umanità: da come trattiamo il corpo della donna comprendiamo il nostro livello 
di umanità”.

 E poi continua “è la carne più nobile del mondo, ha concepito e dato alla luce l›Amore che ci ha salvati! Secondo il rac-
conto della Bibbia, la donna giunge al culmine della creazione, come il riassunto dell›intero creato. Ella, infatti, racchiude in 
sé il fine del creato stesso: la generazione e la custodia della vita, la comunione con tutto, il prendersi cura di tutto (…)  La 
Chiesa ha un cuore di madre. E noi figli invochiamo oggi la Madre di Dio, che ci riunisce come popolo credente” 
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Durante le difficili settimane di lockdown ricordo che 
mi collegavo alla televisione  per assistere alla S. 

Messa delle ore 7.00 celebrata da Papa Francesco a Santa 
Marta.

 È stato un grande dono aver permesso a tutti di parteci-
pare alla Messa quotidiana, per aver portato Cristo in ogni 
casa, per averci aiutato e sostenuto, per il messaggio di 
speranza, ed infine per la straordinaria possibilità della Co-
munione spirituale, in attesa di poter ricevere nuovamente 
il Corpo di Cristo. 

Non mi sono mai sentita sola, perché sapevo che, insie-
me a me, tante altre persone stavano pregando, tutte nello 

stesso momento. Mi ha per-
messo di cominciare la gior-
nata con più forza, sostando 
davanti al Santissimo in pre-
ghiera silenziosa, prima di 
cominciare la giornata.

Ogni giorno, in una Messa 
sobria e nelle poche parole 
della sua omelia è riuscito ad 
arrivare al cuore di tante per-
sone, e questo lo considero il 

dono più grande che ho ricevuto in quei tristi giorni, in cui 
si susseguivano notizie di nuovi contagi e soprattutto di 
nuovi decessi. Anch’io come altri avevo un po’ paura, ve-
devo tutte quelle bare in televisione, gli infermieri sfiniti, 
le terapie intensive al completo…Ma insieme a Papa Fran-
cesco, hanno pregato un numero incalcolabile di persone, 
e la sua compagnia è stato un grande sostegno perché ci è 
rimasto sempre vicino, visibile a chi era nel dolore e nella 
prova. In quei terribili giorni è stato un conforto sentire la 
sua voce e i suoi messaggi di speranza.  

 (Tamara De Lazzari)

La mia esperienza durante il periodo del lockdown?
 Penso non sia molto diversa rispetto a quella di tanti 

altri nonni che proprio come me, non sempre in piena salu-
te, hanno dovuto restare chiusi in casa. 

Sì, sono sempre rimasta a casa e per fortuna c’era chi mi 
aiutava con la spesa o le medicine.

Ma devo dire che nonostante le brutte 
notizie che ogni giorno sentivo alla te-
levisione, sono sempre rimasta serena.

Non avevo paura, e ogni giorno, an-
che adesso, ringrazio il Signore di esse-
re ancora qua. (Elsa)

Mi è stato chiesto di raccontare la 
mia esperienza del periodo della quarantena.  Devo 

dire che all’inizio di quel periodo, non c’è stata molto at-
tenzione da parte mia, molto presa dalla cura di mio marito. 

La preoccupazione era solo tecnica perché alla sera per 
aiutarmi a mettere a letto mio marito, a turno venivano le 
mie figlie Federica e Marta e mia nipote Silvia, sempre un 
po’ preoccupata che le fermassero per chiederne il motivo 
dell’uscita. 

Poi però il 21 marzo, primo giorno di primavera, mio 
marito Lucillo è morto, e tutto è cambiato. Molto più sola 
perché le restrizioni si sono aggravate e la solitudine è di-
venuta quasi totale. Sì c’era il telefono, i parenti che a tur-
no venivano per farmi la spesa, ma eccetto questo tutto il 
giorno ero da sola. Devo dire però che da subito ho capito 
che mai si è soli, se abbiamo avuto una Chiesa che ci ha 
educato a chiedere aiu-
to. C’è un bellissimo 
canto che dice “Sola a 
Solo”, beh questo l’ho 
davvero sperimentato. 
L’aiuto mi è stato dato 
proprio dalla preghie-
ra. Le lodi al mattino, 
l’Angelus, il rosario, 
i Vespri, il Vangelo, la 
messa del Papa, tutto 
questo ha avuto il po-
tere di sostenermi e mi è davvero bastato. La presenza di 
Gesù Cristo mi è stata di grande consolazione, perché oltre 
tutto sentivo la presenza di mio marito, e devo dire una 
presenza “tenera”. C’è stata sofferenza? Certo! Dopo 56 
anni con una persona come Cillo, certo che ho sofferto, 

IL “LOCKDOWN”
NELLA NOSTRA COMUNITA’

Ci sono tante cose che ricorderemo di questo periodo, e tante ce ne saranno ancora. 
Abbiamo voluto raccogliere in queste pagine alcune testimonianze di famiglie, di giovani, di negozianti, di anziani 

della nostra Comunità per raccontare quello che è stato il periodo del lockdown. Non certo una gara di dolore, di 
fatica o di sofferenza… quelle lasciamole ai media. Attraverso le storie e le fotografie, è un modo per condividere ciò 
che molti di noi hanno provato, un tempo che ci ha cambiati per sempre, dove niente potrà essere più come prima 
del virus. Un tempo in cui, come ci ha ricordato papa Francesco, “non si guarisce da soli, ma abbiamo bisogno gli 
uni degli altri”. 

È il valore salutare dell’essere Comunità. Comunità capace di dare, Comunità bisognosa di ricevere. Scoprire la 
bellezza di riconoscersi figli dello stello Padre e salvati dallo stesso Cristo.  
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memore soprattutto dell’ultimo anno difficile di mio mari-
to. Ma Dio che è davvero il consolatore, mi è stato vicino 
e credetemi continua a farlo con me e i miei familiari. Io 
credo che la “ricetta” per superare le varie quarantene che 
la vita sempre ci riserva sia davvero la preghiera. Provare 
per credere!   (Roberta)

“Lockdown”. Chi avrebbe mai pensato che sarebbe anda-
ta così? Per nostra fortuna papà Ivan ha sempre lavorato, 
ma non è stato facile per niente stare a casa con due bimbe 
piccole per tutto quel tempo, senza la possibilità di contare 
su qualcun’altro nel momento del bisogno...e chi è mamma 
lo sa! Margherita 3 anni e Anna 2: come glielo spieghi che 
non si può andare a fare una bella passeggiata e soprattutto 
che non si possono andare a trovare i cuginetti e i non-
ni? Beh, io ci ho provato ed in qualche modo ho cercato 
di riempire le giornate. Avere un po’ di giardino è stato 
d’aiuto, una sorta di valvola di sfogo e in più ogni gior-
no arrivava un’attività proposta dalla scuola dell’infanzia: 
un disegno, una storia, qualcosa da costruire insieme... ed 
anche se alla fine c’e-
rano sempre un sacco 
di cose da sistemare, 
colori ovunque, mani 
sporche e magliette 
da lavare, ripensarci 
mi fa sorridere! 

Le videochiamate ai 
nonni, agli zii e agli 
amici hanno riempito 
altro tempo ed anche 
un po’ il cuore. Non 
posso dire che quei giorni siano passati in fretta e siano 
stati una passeggiata, anzi! Ma ho cercato di trovare le sfu-
mature positive di un periodo così estenuante da tanti pun-
ti di vista, prima far tutte il privilegio di non essere stata 
completamente sola. Ritrovarsi poi, è stato assolutamente 
meraviglioso!

   (Valentina Bidinotto, Anna e Margherita) 

Il periodo della quarantena è stato un momento difficile per 
tutta la società, ha involontariamente causato l’annullamen-

to della vita sociale. Ci siamo adattati a trascorrere le giornate 
nelle nostre case e di muoverci solamente per pura necessità, 
continuando le nostre mansioni nel modo migliore possibile. 
Quest’anno ho frequentato il quinto anno di scuola superiore e 
io, come i miei coetanei, non abbaiamo potuto vivere appieno 
questo nostro ultimo anno. Quest’epoca è governata dalla tec-
nologia, e con le videochiamate abbiamo cercato di creare un 
contatto sociale più consistente e quindi noi studenti abbiamo 
avuto la possibilità di continuare nonostante tutto i nostri studi. 
Tuttavia non possiamo affer-
mare che l’apprendimento a 
“distanza” sia efficace quanto 
quello in presenza. Parlo per 
tutti quelli che hanno dovuto 
affrontare questa maturità, 
non è stato per nulla sem-
plice, la tensione era molta 

e fino all’ultimo non eravamo a conoscenza di come avremmo 
svolto il nostro esame. Molte persone hanno pensato e affermato 
che la maturità dei 2001 sia stata una passeggiata ma la realtà è 
stata ben diversa, ma dopotutto il risultato è stato più che posi-
tivo. Siamo riusciti a cavarcela al meglio nonostante fossimo da 
soli. 

 (Giulia Mian)

Per noi il periodo del lockdown è stato particolarmente 
difficile. 

Angelo è stato operato proprio in quei giorni ed è rima-
sto in ospedale dal 1° marzo al 10 
aprile. L’intervento per fortuna è 
andato bene ed è sempre stato as-
sistito con tanta cura dal personale 
medico e dalle infermiere presenti 
nell’ospedale di Portogruaro. 

La difficoltà più grande è dovuta 
al fatto che dal 5 marzo non poteva 
più ricevere visite a causa delle 
normative, così per tanti giorni 
ci siamo potuti sentire solo per 
telefono.

Per entrambi non è stato certo facile essere lontani in un 
momento così difficile. 

Tuttavia possiamo ringraziare il Signore che è andato tut-
to bene, soprattutto rispetto a tante altre persone che negli 
stessi giorni erano lontani, non potevano nemmeno parlarsi 
e in alcuni casi non hanno neppure fatto in tempo a darsi 
l’ultimo saluto.

 Noi almeno siamo ancora qua, insieme, e di questo sia-
mo molto grati. 

                                           (Angelo e Assunta)

Lunedì 09 marzo, ore 6.10 suona la sveglia, mi vesto 
serenamente come tutte le mattina, ed esco di casa re-

candomi al lavoro. 
Arrivo, parcheggio, scendo dalla 

macchina e solo in quell’istante capi-
sco che è tutto cambiato! Mi guardo 
intorno e mi accorgo che sono sola, 
tutto chiuso… eh già! La sera prima 
Conte lo aveva detto ma non avevo 
realizzato che il tutto sarebbe accadu-
to l’indomani. Cammino per aprire il 
negozio e l’unico rumore che si sente 
è il suono dei miei passi e di qualche 
uccellino… eccomi operativa, apro e 
dispongo i giornali e finalmente entra 
il primo cliente. Ci guardiamo negli occhi e nessuno dice 

nulla… mascherina che copre mezzo viso e sguardi im-
pauriti. 

Nessuno sa cosa fare, nessuno capisce cosa stia suc-
cedendo. È iniziato il lockdown, è cambiata la vita di 
tutti, è iniziato il silenzio che durerà dei mesi. 

Il 09 marzo sarà una data che non dimenticherò mai, 
oltre al suono dei miei passi che non avevo mai sentito 
e la sensazione per una volta di essere sola. (Marika)
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 proprio il caso di dire 
“Scommessa vinta!”.

 Sì, perché organizzare 
una Sagra in poco tempo nel pe-
riodo Covid-19 non è stato sem-
plice. Ma grazie alla tenacia, alla 
determinazione e al coraggio degli 
organizzatori, la Sagra non solo si 
è realizzata, ma è stata anche un 
grande successo. 

 Complice sicuramente il bel tem-
po, ma anche il desiderio di tante 
persone di ritrovarsi, di salutarsi, e 
passare qualche ora cercando di 
recuperare un po’ di normalità nel-
le relazioni.

 Una Sagra in formato ridotto, 
senza ballo, ma accompagnata da 
una bella musica durante tutte le 
serate, grazie all’esibizione di pic-
coli gruppi musicali locali.

 La programmazione di soli due 
fine settimana anziché dei tre tra-
dizionali, un menù con qualche 

piatto in meno... ma alla fine tutto 
è andato per il meglio. Molti gli ap-
prezzamenti soprattutto per l’orga-
nizzazione, l’attenzione alle norma-
tive da parte di tante persone che 
sono intervenute all’evento.

  E proprio gli organizzatori pos-
sono tirare un sospiro di sollievo, 
perché è normale che un po› di 
ansia ci fosse affinché tutto proce-
desse senza intoppi. Ma soprattut-
to ora c›è tanta soddisfazione per 
una festa ben riuscita, partita in 
salita, ma che alla fine si è conclu-
sa con un grande successo grazie 
alla collaborazione di tutti. 

Abbiamo chiesto ad alcuni degli 
organizzatori come è stato pos-
sibile organizzare una Sagra 
in periodo Covid.

 Non è stato certo semplice - ci 
hanno risposto - perché oltre alle 
incombenze ordinarie, si sono ag-
giunte anche le normative e le re-

strizioni riguardanti il Covid. 
Fino all’ultima settimana abbia-

mo temuto che qualcosa potesse 
essere in qualche modo bloccato, 
magari da qualche ordinanza, dato 
che proprio dalla metà di agosto 
anche in Italia i contagi continua-
vano a salire.

Cosa è stato fatto in partico-
lare rispetto al solito? 

“Abbiamo predisposto entrate ed 
uscite separate, una segnaletica 
specifica, vari punti di sanificazio-
ne con disinfettanti messi a dispo-
sizione; ma soprattutto all’ingresso 
della Sagra, è stato predisposto 
del personale per il controllo della 
temperatura corporea a campione 
e consegna del menù, che in que-
sta edizione, riportava nel retro un 
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vademecum con le norma-
tive in vigore e le regole a 
cui attenersi per la preven-
zione.

 Nelle serate di maggiore 
affluenza, inoltre, abbiamo 
limitato l’accesso mante-
nendo in attesa le perso-
ne, evitando assembra-
menti.

La stessa pubblicità è 
stata ridotta al minimo, 
anche per evitare un 
flusso eccessivo che, in 
base ai posti disponibili, 
non avremmo potuto ac-
cogliere”.

  Non avete propo-
sto il ballo…

“È vero, per le restrizio-
ni normative il ballo non 
è stato possibile proporlo, ma non 
è certo mancata la buona musica 
di complessi locali, a cui abbiamo 
voluto dare la possibilità di esibir-
si e di farsi conoscere. Tutti sono 
stati molto apprezzati e desideria-
mo ringraziarli uno ad uno.

 Abbiamo proposto inoltre, per il 
primo venerdì dedicato ai bambi-
ni, anche un piccolo spettacolo di 
magia con un prestigiatore.

Come avete fatto per il servi-
zio ai tavoli?

I posti a sedere sono stati limi-
tati, ma soprattutto distanziati, se-

condo la normativa vigente. 
C’è stata molta attenzione agli 

spostamenti e all’immediata sani-
ficazione dei tavoli appena utiliz-
zati. Anche i ragazzi in sala sono 
stati molto attenti, rispettando 
e ascoltando tutto quello che 
avevamo detto loro, un com-
pito non facile per la loro gio-
vane età.

Poi, per quanto riguarda le 
casse, i fiori e il bar sono sta-
ti predisposti delle barriere e 
dei plexiglas, con il personale 
adeguatamente istruito e pre-
parato per l’occasione. Per ovvi 
motivi di sicurezza alcune attività 

non sono state proposte, come ad 
esempio la zona per i bambini con 
i giochi gonfiabili o la tradizionale 
mostra nel salone del Centro Par-
rocchiale. 

Come si sono comportate le 
persone?

Dobbiamo dire che non abbiamo 
avuto grandi difficoltà, in quanto 
ormai le persone sono preparate 
ed informate.

 I pochi che si sono presenta-
ti senza la mascherina, sono stati 
subito fermati all’ingresso e, gra-
tuitamente, abbiamo provveduto 
a consegnare loro i dispositivi ne-

cessari.     
Ci sono stati molti ap-

prezzamenti ed in molti 
casi le persone che ac-
quistavano il cibo hanno 
preferito consumarlo a 
casa con i propri cari. 
Un modo comunque per 
incontrarsi nelle proprie 
abitazioni e condividere 
un momento di festa.

Infine dobbiamo ag-
giungere che ci sono sta-

te manifestazioni di affetto 
di tante persone fuori della 
nostra Parrocchia; alcuni 
sono venuti con generosi-
tà persino ad aiutarci, altri 
pur non avendolo fatto di-
rettamente, ci hanno ono-
rato della loro presenza e 
ci hanno sostenuto ed in-
coraggiati durante tutti i fe-
steggiamenti.
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Festa di Maria Madre della Chiesa
La memoria liturgica di Maria Madre della Chiesa, come stabilito da papa Francesco, viene celebrata il lunedì dopo Pen-

tecoste.
 La Cappella di S. Giorgio di Livenza, è l’unica chiesa della Diocesi dedicata a Maria Madre della Chiesa, dove è 

possibile celebrare tale festa solenne la terza domenica di settembre.
Già nel Cenacolo Maria ha iniziato la propria missione materna pregando con gli Apostoli in attesa della venuta 

dello Spirito Santo, e da sempre è venerata come Madre di tutto il popolo cristiano. 
Domenica 20 settembre la Comunità di S. Giorgio si è riunita per celebrare questa Festa, con la S. Messa 

delle ore 9.00 in Cappella, preceduta dal S. Rosario, e animata dal Coro San Giorgio. È stata una celebrazione 
molto partecipata e curata pur nel rispetto della normativa attuale.  Rivedere molte persone insieme ad una celebra-
zione come questa, fa ben sperare al ritorno alla normalità. Un’appartenenza al senso di Comunità che forse un po’ è 
mancato nei mesi scorsi, un segno di speranza, che ci fa pensare che 

“il fuoco sotto la cenere arde ancora”.    

A causa delle restrizioni e delle 
normative Covid-19, con molto ram-
marico, non è stato possibile per la 
nostra Parrocchia organizzare un 
Grest tradizionale.

Nel mese di giugno è stato pertan-
to organizzato un incontro dove sono 
stati invitati alcuni rappresentanti del 
Comune, che ci hanno rassicurato sulle 
corrette modalità delle possibili propo-
ste o iniziative realizzabili. Erano presenti 
all’incontro oltre al parroco, i collaborato-
ri del Grest, del Camposcuola e del Noi 
Associazione.

Dopo le opportune verifiche, è stato 
deciso che, in base alle forze e alle possi-
bilità della nostra Parrocchia, era possibi-
le realizzare comunque qualcosa di bello 
per i nostri ragazzi.

Così sabato 11 luglio si è organizzato 
un CINEMA ALL’APERTO (rinviato al 
17 a causa della pioggia); mercoledì 15 
luglio, una SERATA “QUIZ-
ZONE” ed infine venerdì 24 
luglio la SERATA DI “LET-
TURE AD ALTA VOCE” gra-
zie alla collaborazione con la 
Biblioteca di Caorle.

 Le tre iniziative, rivolte a par-
tire dai 6 anni, si sono svolte 
presso il Centro Parrocchiale 
grazie alla collaborazione di 
alcune mamme e papà, e na-
turalmente degli animatori che, 

ancora una volta, hanno dato la propria 
disponibilità. Tutte le normative sono 
state rispettate, i bambini divisi in grup-
pi con attenzione al distanziamento e ai 
protocolli.

Anche se le iscrizioni e la partecipazione 
sono state poco numerose, 
per molti di questi bam-
bini è stato molto impor-
tante ritrovarsi dopo tan-
ti mesi di chiusura delle 
scuole, del catechismo e 
di qualsiasi altra forma 
di aggregazione.

Ma anche per la nostra 
Comunità è stato importan-
te dare un segno di presen-
za, nonostante le difficoltà e 
normative da rispettare.

Così per gli animatori, è stato bello po-
ter in qualche modo ritrovare i bambini 
più piccoli, e fare qualcosa di utile per gli 
altri, dato che ormai sempre meno gio-
vani si dedicano agli altri con tanta ge-
nerosità. 

SABATO 4 LUGLIO
SANTA MESSA ALL’APERTO
Per facilitare la partecipazione di ragaz-

zi e famiglie alla S. Messa, soprattutto 
dopo che la Parrocchiale è stata chiusa 
nel periodo estivo, si è organizzata una S. 
Messa all’aperto, davanti alla Cappella.

Grazie all’aiuto di qualche generoso 
papà, sono state posizionate sedie, alta-
re e microfoni.

Ed è stata una ventata di gioia sentire 
suonare nuovamente l’organo anche in 
Cappella, grazie alla partecipazione del 
Coro giovanile, intervenuto in forma ridot-
ta a causa delle restrizioni normative, che 
continua da sempre ad allietare le nostre 
celebrazioni.

Preghiera di affidamento alla Madonna
O Maria, Madre della Chiesa,
noi vogliamo vivere sotto la tua protezione,
per restare sempre fedeli al nostro Battesimo, 
compiendo ogni giorno la volontà del Padre.
Per questo ti preghiamo: prendi pieno possesso di tutti noi;
sii la Madre e la Regina delle nostre famiglie 
e delle nostre comunità.
Ti affidiamo i nostri figli:
aiutali a comprendere e ad attuare la loro vocazione.
Sii vicina col tuo conforto a quanti sono nella sofferenza.
Accompagna nella Casa del Padre i nostri cari che ci hanno lasciato.
Aiuta tutti noi a vivere da veri cristiani, discepoli del tuo Figlio:
desiderosi di nutrirsi della Parola di Dio per crescere nella fede;

assidui nella preghiera, specialmente in famiglia;
fedeli alla Messa nel giorno del Signore;
capaci di perdonare coloro che ci hanno fatto del male;
disponibili al servizio dei fratelli.

Difendici, o Vergine Immacolata, dal potere del maligno:
non permettere che nelle nostre case entrino l’infedeltà,
la discordia, la bestemmia, la mancanza di rispetto, il disimpegno.
Ottienici i doni dello Spirito Santo,
perché possiamo attuare fedelmente il progetto di Dio nella nostra vita.
E alla fine dei nostri giorni
Vieni ancora Tu, o Madre nostra,
che sei il rifugio dei peccatori,
ad accompagnarci nella Casa del Padre,
dove vivremo per sempre nell’amore di Dio. Amen.  

INZIATIVE 

ESTATE  2      2 2      2 
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NONNA MARIA 
FESTEGGIA 100 ANNI 

 Il 25 agosto, Zamuner Maria ha festeggiato 100 anni, diventan-
do così la cittadina più longeva della frazione di San Giorgio di 
Livenza, dove risiede.

 Nonna Maria ha 5 nipoti e 5 pronipoti e può godere della com-
pagnia di due sorelle di 94 e 96 anni, mentre la terza è morta nel 
2019 all’ invidiabile età di 98 anni.

Il marito Attilio è mancato nel 1977, ma Maria ha continuato a 
vivere circondata dai propri cari a S. Giorgio dove vive insieme al 
figlio Albano e alla nuora Clara. (Nella foto nonna Maria in festa 
con la famiglia). 

Domenica 13 settembre alle ore 10 presso la Delegazione Comunale 
di S. Giorgio di Livenza, si è tenuta la presentazione della riproduzione 
murale di una mappa del territorio a destra dell’antico Corso Livenza: 
da Torre di Mosto fino al mare, passando per San Giorgio ed il Brian; 
sono rappresentati anche il corso del Revedoli, Torre di Fine, Città di 
Cittanova e Staffolo. 

Era presente oltre al parroco don Federico, anche il sindaco Striuli che 
ha ringraziato tutti coloro che hanno realizzato l’opera, sottolineando che “la 
cultura è la pietra angolare di una Comunità”. Un’opera che si inserisce all’inter-
no di un itinerario turistico, attraverso un lavoro si squadra che ha interessato tante persone, 
menzionate nell’occasione. Prima di tutto l’autore, Roberto Tollardo, che ha seguito la realizzazio-
ne del dipinto (2,6X3,5 mt) in poco più di un mese (da luglio ad agosto), mantenendo la fedeltà 
originale dei colori della mappa; l’artigiano dipintore Rudi Turchetto, le Associazioni “La Macchia 

Verde” e l’AVIS di S. Giorgio e La Salute di Livenza, che hanno sostenuto l’iniziativa.
 L’intervento più lungo è stato quello del ricercatore storico, l’ing. Renis Ridolfo, che è riuscito ad illustrare in dettaglio la storia 

della mappa (risalente tra il 1534-1566) e soprattutto quella del territorio riprodotto.
 Tra i dettagli della mappa è da menzionare il disegno di una zanzara, un simbolo per i nostri territori di molta sofferenza, in quanto 

dominava tra le paludi, ma nello stesso tempo di speranza, perché proprio al lavoro faticoso dell’uomo, queste terre sono state bo-
nificate, rese abitabili e fertili, tuttora abitate anche dai Sangiorgesi.  

 I lavori, che sono partiti i primi giorni di luglio e sono terminati a metà agosto, sono stati 
realizzati su progetto dell’ingegner Ridolfo, grande appassionato di murales e meridiane, 
che vanta già la firma di altre opere situate nel territorio, con l’obiettivo di raccontare la sto-
ria locale prima che venga dimenticata e di creare un percorso turistico in cui sia possibile 
capire la trasformazione dei luoghi che si stanno attraversando.

L’opera, rientra nel più ampio progetto “Muri di Storia”, per la cui continuazione è stato 
lanciato un crowdfunding, cioè una raccolta fondi a cui chiunque può aderire visitando il 
sito www.produzionidalbasso.com.  

  
Progetto “Muri di Storia”
 
2018 - Scuola V. Romiati di San Giorgio di Livenza. Meridiana
2018 - Cappella di San Giorgio di Livenza. Rappresentazione murale di una scena 

di fine Guerra Mondiale, rappresentante anche la chiesa antica di San Giorgio, poi 
demolita e, nello spazio sottostante, una meridiana

2018 - C.so Cavour a La Salute di Livenza. Rappresentazione murale di una mappa 
di fine ‘700, rappresentante i territori compresi tra la Livenza e la Livenza Morta ( San 
Giorgio e La Salute di Livenza e Ca’ Cottoni) con meridiana

2019 - Delegazione Comunale di La Salute di Livenza. Rappresentazione murale di 
una mappa del 1596 rappresentante i territorio sulla sinistra dell’Antico corso della 
Livenza

2019 - La Salute di Livenza. Rappresentazione murale di un estratto dello statuto originale del 1919 della Cooperativa di Consu-
mo di San Giorgio e La Salute di Livenza fondata a Ca’ Cottoni, in occasione del centenario. Sono state riprodotte anche le firme in 
calce dei primi soci (tra questi anche Giorgio Romiati, ma molti cittadini potranno scoprire il nome di un proprio avo!), probabilmente 
risalenti al 1929, ed un’immagine del 1949 che ritrae alcuni soci

2020 - Delegazione di San Giorgio di Livenza
Di prossima realizzazione, presso la Delegazione Comunale di La Salute di Livenza, una rappresentazione murales di una scena 

della bonifica raffigurante i cariolanti e i badilandi al lavoro. Verrà anche riportato un testo in dialetto di Romano Pascutto, tratto dal 
libro “Storia de nane”, in cui viene descritta la giornata tipo del cariolante.

INAUGURATA LA MAPPA DEL TERRITORIO 
DELL’ANTICO CORSO LIVENZA 
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Durante il mese di ottobre ben quattro famiglie hanno voluto 
condividere con la nostra Comunità questo momento di festa nel 
ricordare il loro 50° anniversario di matrimonio.

Nel brano del Vangelo di sabato 03 ottobre (Mt 21,33-43), l’a-
gire del padrone per la vigna è immagine dell’amore premuroso 
di Dio verso di noi. La vicenda della vigna che viene affidata ai 
vignaioli (che però rifiutano di dare i frutti al padrone), mette in 
evidenza la tentazione di fare a meno di Dio, di essere felici sen-
za di Lui, eterni senza di Lui, facendone tranquillamente a meno. 

 Facciamo attenzione perché nella vita nulla è dovuto ma tutto 
è grazia e può anche essere perduto. Non siamo proprietari dei 
doni di Dio: come ci sono affidati, così possono venirci tolti.

È importante coltivare la relazione con Dio, ad iniziare dalla 
gratitudine: tutto ci è donato perché possiamo donarlo e do-
narci a nostra volta, pronti a rendere a Dio i frutti del nostro 
operato.

 Proprio sabato 03 ottobre anche Beniamino Masiero e Paola 
Gerotto hanno voluto rendere grazie a Dio per dono del loro 50° 
anniversario di matrimonio. Una festa che hanno voluto condi-
videre insieme ai propri cari e alla nostra Comunità.

Domenica 18 ottobre in chiesa Parrocchiale alla S. Messa del-
le 11.00 è stata la volta di Zane Rino e Franzo Claudia, che 
hanno ricordato che più amiamo Dio, più amiamo gli altri: se 
Dio è al suo posto, allora ogni nostro atto si traduce in gesti 
concreti e veri di amore. Ogni altro amore è al suo giusto posto.

 Solo così possiamo giungere ad amarci veramente e, di con-
seguenza, ad amare in verità gli altri. Non possiamo offrire com-
prensione, compassione, pace, perdono se non ne abbiamo espe-
rienza in noi stessi. L’altro lo possiamo riconoscere, rispettare 
ed amare solo se ci riconosciamo, rispettiamo e amiamo, proprio 
come hanno testimo-
niato Rino e Claudia.

“Amerai il Signore 
tuo Dio con tutto il tuo 
cuore, con tutta la tua 
anima e con tutta la 
tua mente. Questo è il 
grande e primo coman-
damento. Il secondo poi 
è simile a quello: “Ame-
rai il tuo prossimo come 
te stesso. Da questi due 
comandamenti dipendo-
no tutta la Legge e i Pro-
feti.” (Mt 22,34-40).

 Quella che abbiamo 
letto sabato 24 e domenica 25 ottobre, è una delle pagine più 
belle del Vangelo: Dio è amore, ci dona amore e ci rende capaci 
di amare. Dio merita di essere amato perché ci ama infinitamen-
te, gratuitamente, fedelmente e prima di ogni nostra risposta. 

Amarsi a partire dall’amore di Dio vuol dire considerare il mi-
stero della propria esistenza con gioia; significa imparare giorno 
dopo giorno a guardarsi attraverso i Suoi occhi ed accettare chi 
ci sta accanto con sentimenti di misericordia e di pazienza. 

Amarsi vuol dire offrire comprensione e perdonarsi a vi-
cenda, rispettarsi ed amarsi pur nella diversità. Amarsi vuol 
dire prendersi cura uno dell’altro, senza riserve, donandosi 
per il bene dell’altro. 

Ed è quello che Rino De Lazzari e Franca Batti-
stutta hanno voluto testimoniare circondati dall’af-
fetto dei propri figli, dei cognati e dei 6 nipoti. In-
sieme alla nostra Comunità Sangiorgese hanno 
ricordato il loro anniversario in Cappella durante la 
S. Messa, un matrimonio celebrato proprio 50 anni 
fa, il 24 ottobre del 1970.  (foto sopra)

Anche dome-
nica 25 ottobre 
Fregonese Car-
lo e Lessi Ida 
hanno festeggia-
to il loro anni-
versario, in chie-
sa Parrocchiale. 
Da sempre im-

pegnati nella nostra Comuni-
tà, continuano a donare con 
generosità il loro tempo e il 
loro lavoro (foto accanto).

 
Siamo grati per tutto quello 

che ancora oggi tutte queste 
coppie stanno testimoniando: un amore che continua e che tutti 
noi auguriamo loro di vivere per sempre. 

CHE GIOIA FESTEGGIARE 50 anni 
DI MATRIMONIO INSIEME



NUOVO DIRETTIVO 
DEL NOI

A fine novembre 2020 
si sono tenute le elezioni 
del nuovo Consiglio  
Direttivo del Noi 
Associazione. 

I membri eletti sono:

BATTISTEL DARIO, 
BINCOLETTO GIANFRANCO, 
BRICHESE EMANUELA, 
DE CASTELLO EMILIO PAOLO, 
DONE’ FABIO, 
DONE’ ROMINA, 
FILIPPATO PAOLA, 
LUCCHETTA PASQUALINO, 
MACCAFERRI MARCO, 
MARCHESAN ROCCO, 
SALTAREL EMANUELA.

Ringraziamo i membri 
uscenti per la generosità 
e lo spirito di servizio 
dimostrato in questi anni e 
auguriamo ai nuovi eletti un 
buon lavoro!

UN GRAZIE RICONOSCENTE A CHI RENDE PIU’ BELLI, 
PULITI ED ACCOGLIENTI I LUOGHI DELLA NOSTRA COMUNITA’

Domenica 8 novembre, nella giornata in cui la Chiesa celebra il ringraziamento, la nostra 
Comunità ha voluto farlo preparando un altare davvero splendido per l’occasione. 

Ogni settimana grazie alla generosità di tre mamme, Fabiola, Mery e Michela, gli altari 
della Cappella e della Parrocchiale si vestono a festa. 

Un servizio prezioso, silenzioso ma speciale, che continua da anni e che le unisce ogni 
settimana anche nella vita.  Perché è anche un modo per ritrovarsi, incontrarsi grazie ad 
un’amicizia vera che le lega nel profondo e che continua nel tempo a servizio della Comuni-
tà Sangiorgese. Uno dei tanti servizi che a volte nelle nostre Comunità diamo per scontato 
ma che in realtà ravviva le nostre cele-
brazioni e le rende speciali.

Un grazie riconoscente anche a tutte 
quelle persone che si occupano della 
pulizia e dell’ordine dei locali, delle no-
stre chiese, delle aule del catechismo. 
Soprattutto in questo periodo di Pan-
demia, rendono i nostri ambienti più 
sicuri e più sani. Servizi quanto mai 
preziosi ed essenziali per la salute di 
ciascuno di noi. GRAZIE DI CUORE!

Gita aLucca e Volterra
Finalmente abbiamo potuto fare la tanto 

attesa gita a Pisa, Lucca e Volterra, che 
il nostro gruppo parrocchiale aveva pro-
grammato lo scorso marzo (poi sospesa 
per il Covid). Abbiamo potuto ammirare il 
dolce panorama delle colline toscane in-
sieme a quello delle città storiche, ricche 
di testimonianze artistiche, dei Borghi, 
delle chiese, dei monumenti e delle opere 
d’arte sparse a piene mani in tutto il terri-
torio. È difficile esprimere le emozioni di 
tutto ciò, iniziando dalla nostra prima visi-
ta: il Borgo di Montecatini Alto, sugge-
stivo e arroccato su un colle che domina tutta la pianura sottostante; Pisa, con 
la sua Piazza dei Miracoli, il Duomo, il Battistero e il la famosa Torre pendente; 
infine Lucca, circondata dalle possenti mura e così ricca di opere d’arte. 

Che dire poi di Volterra? È stata una piacevole sorpresa per tutti noi che non 
ci aspettavamo una città così interessante, tra le piccole meraviglie della Tosca-
na. Affascinante per lo scenario naturale e così ricca di memorie etrusche e me-
dievali… ci sembrava di camminare in un libro si storia. Qui tutto ha qualcosa di 
speciale, a partire dai laboratori dove lavorano l’alabastro, creando oggetti di alta 
qualità e bellezza. Anche il clima fra noi partecipanti è stato di grande allegria e 

fraternità, davvero una bella esperienza riuscita, 
che ha fatto crescere la nostra 
amicizia e la voglia di stare in-
sieme. (P.B) 
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Dopo il lockdown che ci ha privati delle celebrazioni in chie-
sa, ritrovarsi, seppure a “numero controllato” è stato molto bel-
lo. Il duomo di Oderzo al buio, solo l’altare illuminato dal cero 
Pasquale. Poca luce ma nello stesso tempo “forte”, dava risalto 
alle reti stese sopra al Crocifisso e intorno all’altare a simboleg-
giare le parabole della pesca che danno anche il titolo alla nostra 
celebrazione: UNA RETE MI HAI PREPARATO. 

L’accensione poi delle candeline al cero Pasquale a ricordare 
che il Signore è mia luce e mia salvezza e, ci ha ricordato il Ve-
scovo Corrado, la nostalgia della mancata veglia Pasquale.

La 6° sinfonia di Beethoven, una musica di gioia e leggerezza, 
ci ha aiutato a prepararci all’ascolto della Parola e 

alla meditazione, ripensando a que-
sto periodo di prova che ci ha mo-
strato la nostra debolezza umana; 
il nostro correre, il lavoro, la casa, 
impegni continui, frenetici, sembra 
che da lassù Dio abbia tirato fuori 
una paletta: stop.

Dopo, una sinfonia di Hyden, 
musica stavolta dinamica, vivace, 
che ci entra dentro, nelle fibre, nelle ossa… ci invita a scuoterci, 
a vivere un tempo di scelta.

Infine l’esortazione del nostro Vescovo che ricorda ancora il 
Vangelo: abbiate fede, ributtate ancora le reti! Per noi catechisti 
scoraggiati e a volte sconfortati, chiamati a gettare le reti non 
significa voler catturare i ragazzi ma aiutarli a CREARE rete 
con Gesù.

Sulla Sua Parola: “chiedete e vi sarà dato”. Gettate la rete 
dalla parte destra della barca e troverete.

Questo è l’augurio per tutte noi. (E.B)

Sabato 14 novembre in Cappella i 
ragazzi del catechismo, dalla 2ª ele-
mentare alla 3ª media si sono ritrovati 
insieme alle catechiste e al parroco 
per un incontro di preghiera davvero 
speciale. Tema dell’incontro: “I San-
ti”, i fratelli e le sorelle “della porta 
accanto”, le tante persone semplici e 
nascoste che in realtà aiutano Dio a 
mandare avanti il mondo. 

Ai ragazzi sono state presentate le 
figure di 3 Santi: S. Giorgio nostro 
patrono, S. Francesco d’Assisi e 
Carlo Acutis. Tre figure diverse che 
hanno però in comune, con tutti gli 
altri Santi, la capacità di trasfor-
mare ogni piccolo gesto in amore, 
trovando la forza nel Signore per 
rialzarsi e proseguire il proprio 
cammino.

 Papa Francesco ha paragonato i Santi alle 
vetrate luminose delle chiese, che fanno en-
trare la luce in diverse tonalità di colore; an-
che i Santi hanno saputo accogliere la luce 
di Dio nel loro cuore e l’hanno trasmessa al 
mondo, ciascuno secondo la propria “tona-
lità”, storia e carisma. Le catechiste si sono 
alternate parlando direttamente ai ragazzi 
della Santità, sottolineando che è un traguar-
do che tutti noi possiamo raggiungere, frutto 
della grazia di Dio, attraverso l’amore che 
possiamo compiere in ogni piccolo gesto 
verso gli altri.

Alla fine dell’incontro ogni bambino ha at-
taccato la propria stella in un cartellone con 
il proprio nome, segno che anche ciascuno 
di noi è chiamato alla Santità, basta solo ri-
spondere con gioia all’invito di Dio nel fare 
la sua volontà, perché solo l’amore può tra-
sformare ogni uomo e renderlo Santo.

I santi sono le stelle luminose di gesu’

ORARIO CATECHISMO 2020/21

LUNEDI 
 dalle ore 16.30 alle 17.30 II ELEMENTARE

MERCOLEDI 
 dalle ore 15.00 alle ore 16.00 V ELEMENTARE
 dalle ore 16.15 alle 17.15  III ELEMENTARE

SABATO
 dalle ore 9.45 alle 10.45   II MEDIA
 dalle ore 10.00 alle 11.00  III MEDIA (1° gruppo)
 dalle ore 11.15 alle 12.15 IV ELEMENTARE
 dalle ore 14.00 alle 15.00   I MEDIA
 dalle ore 14.30 alle 15.30 III MEDIA (2° gruppo)

Lettera di una bambina al virus  
(che abbiamo letto durante la Veglia,  dopo il Vangelo)

Caro virus, per colpa tua non ho più visto il mio ami-

co del cuore, i miei compagni di classe e il parco. Mi 

hai privato dei giochi all’aperto, della bici…della scuola 

ma non dei compiti. Mi hai tolto la merenda con i miei 

compagni di classe e la ricreazione…mi hai letteralmen-

te rinchiusa in casa, mi sono sentita in punizione come 

quando faccio arrabbiare la mamma…ma nonostante ciò 

ti devo ringraziare. Mi hai ridato i miei genitori. Adesso 

faccio colazione con loro, pranziamo e ceniamo insie-

me. La mamma non è più nervosa e papà apparecchia e 

sparecchia, ed è più affettuoso con la mamma e con me. 

Adesso facciamo tante cose tutti insieme e quando ognu-

no di noi termina i compiti giochiamo con il nostro cane. 

Anche lui è più felice e non morde più il telecomando per 

farci dispetto. Io dormo meglio, non vedo più i fantasmi 

e quando sono nervosa non mi scappa più la pipì a letto. 

Se ora vai via, io ti perdono…ciao virus.                                                                                                                                
Lorenza

RICOMINCIAMO! UNA VEGLIA PER I CATECHISTI

Veglia dei catechisti 2020

una rete
mi hai

preparato
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È stata una visita attesa con tanta 
gioia, quella del vescovo Corrado 
alla nostra Parrocchia, preparata nel 
poco tempo a disposizione. 

 Arrivato lunedì 26 ottobre, ha pre-
senziato l’apertura dell’anno cate-
chistico 2020/21: un momento di 
preghiera in cui ha rinnovato il man-
dato alle catechiste ed ha incontrato 
i ragazzi del catechismo dalla 2^ ele-
mentare alla 2^ media. 

Il vescovo è partito dalla lettura del 
Vangelo di Giovanni 21,1-4, dove 
Gesù invita gli apostoli, (che dal mo-
mento della sua morte si sentivano 

smarriti e sconsolati), a gettare la rete 
dalla parte destra della barca; quella 
rete improvvisamente si riempì di 
pesci e non si squarciò. 

Proprio questa immagine ci ricorda 
il tempo che stiamo vivendo. Anche 
noi come gli apostoli abbiamo vis-
suto (e per certi versi stiamo ancora 
vivendo) un tempo di sconforto, di 
smarrimento. Loro avevano appena 

perso il Maestro, noi ci siamo trovati 
ad affrontare una drammatica situa-
zione sanitaria che ci ha costretti ad 
interrompere, allentare le nostre rela-
zioni, con situazioni pesanti sul piano 
sociale ed economico.

Eppure il Signore si fa ancora pre-
sente, indicandoci la necessità di non 
limitarci a fare semplicemente ciò che 
facevamo prima, ma ci indica la ne-
cessità di costruire una rete di re-

lazioni nuove e buone, tra di noi 
e fuori della Comunità cristiana, 
fondate su Gesù e sul Vangelo.

Rivolgendosi in particolare ai bam-
bini ha spiegato che 
la rete è fatta di 
nodi, e che pro-
prio questi nodi 
sono le catechiste 
che permettono 
alla rete stessa di 
non rompersi, di 
non squarciarsi. E 
questo è possibile 

solo se Gesù viene messo al centro 
della nostra vita, se ascoltiamo e met-
tiamo in pratica la sua Parola. 

Dopo aver rinnovato il mandato alle 
catechiste, ogni bambino si è avvi-
cinato all’altare gettando il proprio 
pesciolino nella rete tenuta aperta 
dalle catechiste. Un momento signifi-
cativo, vissuto con gioia dai bambini, 
che dopo tanti mesi si sono ritrovati 
in chiesa insieme, condividendo emo-
zioni, ricordando che Gesù è sempre 
vicino a noi.

Il vescovo corrado tra noi

ALZATE IL VOSTRO SGUARDO VERSO GESU’ 
E GETTATE LE RETI

Il vescovo, dopo aver visitato alcuni ammalati, ha recitato insieme alla nostra 
Comunità il Rosario Missionario e ha celebrato la S. Messa delle ore 18.00, 
animata dal nostro Coro giovanile, da sempre presente, anche in questi mesi di 
pandemia, seppur a volte in forma ridotta a causa delle restrizioni. 

 Nell’omelia ha ricordato che la parola di Gesù raddrizza tutto ciò che nell’es-
sere umano è storto, che può guarire ogni nostra infermità. Nella lettura del 
vangelo la donna inferma era incapace di rialzarsi, un po’ come a volte può 
accadere a noi quando ci lasciamo sopraffare dallo sconforto, dalle avversità, o 
dalla sofferenza che ci impediscono di alzare lo sguardo verso Dio. Il vescovo 
ha invitato a guardare verso Gesù, ad alzare il nostro sguardo verso 
di lui, liberando il nostro cuore dalla tristezza.

Ha voluto con la sua presenza, portarci una parola di conforto, di coraggio, 
ascoltando le nostre difficoltà. Ci ha invitati a riconoscere nello stesso tempo il 
volto di Cristo nei fratelli sofferenti e in quelli che si sono sentiti più soli. 

Ci ha infine invitati alla speranza, a seguire Gesù, a tessere attorno 
a Lui relazioni nuove, fraterne, cordiali e solidali.



Il vescovo corrado tra noi

Lunedi 26 ottobre, alle 20.30, il ve-
scovo Corrado ha trovato ad accoglier-
lo una chiesa piena di giovani.

Erano circa in 60, sparsi per i banchi 
e distanziati: tutto il gruppo giovani, i ra-
gazzi di terza media e i cresimandi han-
no fatto sentire la loro presenza in un 
momento così complicato raccontando 
al vescovo la loro quarantena, ponendo-
gli alcune domande.

Testimonianze di come la quarantena 
con i genitori abbia fatto riscoprire il va-
lore della famiglia, riflettendo su come 
la nostra casa sia un vero e proprio 
rifugio, un luogo in cui ci sentiamo 
al sicuro anche quando fuori c’è la 
tempesta. In quei mesi perfino fare la 
pizza in casa riusciva a dare gioia e di-
strarre da tutto ciò che succedeva all’e-
sterno.

Per alcuni giovani la mancanza del-
lo sport ha segnato quel periodo buio, 
come ha testimoniato un altro ragazzo, 

non tanto per la voglia di tirare un 
calcio ad un pallone, ma per l’im-
pegno e l’entusiasmo di far parte di 
una squadra che gioca come una 
mente ed un corpo solo.

Infine il racconto di come l’esa-
me di maturità dei giovani usciti da 
poco dalle superiori, sia stata un’e-
sperienza nuova e particolare che 
resterà sempre un ricordo indelebile 
nelle loro menti, aiutandoli a diventare 
adulti migliori e consapevoli, imparando 
dall’esperienza.

Per concludere, i ragazzi di terza me-
dia hanno posto alcune domande al ve-
scovo sul loro futuro, su come affronta-
re l’incertezza e la paura dell’ignoto, su 
come riconoscere la chiamata di Dio. 

Il vescovo, raccontando anche la 
sua storia personale, ha testimoniato 
di come spesso non capiamo perché 
le cose brutte, le cose sbagliate capi-
tano anche a chi ha sempre fatto del 

bene… Ma in futuro, quando ci girere-
mo indietro a guardare quel che è stato, 
vedremo che c’è sempre un motivo ed 
un senso del disegno divino. Infine ha 
invitato i ragazzi ad essere il buon 
profumo di Gesù, questa dovrebbe 
essere la loro missione da portare an-
che agli amici. Restare vicini al Signore 
è il modo migliore per affrontare il futuro 
e le scelte che si presentano nella vita.

Una serata di riflessione e di incontro, 
di racconti e di domande, un segno di 
una Comunità che resta unita nonostan-
te le difficoltà. 

La visita del vescovo si è conclusa martedì 27 ottobre con 
l’incontro a Torre di Mosto alle 20.30 con gli operatori pa-
storali. Dopo la lettura delle due relazioni, presentate dalle 
rispettive parrocchie di Torre e di S. Giorgio, il vescovo ha 
condiviso alcune riflessioni.

Ha sottolineato che il senso della sua visita è stato quello di 
sostenere, di incoraggiare le Comunità, affinché i catechisti, 
i collaboratori, i responsabili dei gruppi, i veri nodi della rete, 
continuino a dare testimonianza restando fedeli a Gesù. È 
importante che la rete non si “sfilacci”, e nonostante il diffici-
le periodo che tutti stiamo attraversando, il desiderio di vita 
spirituale non è stato spento. Questi giorni sono stati impor-
tanti anche per lui, il vedere tanti giovani a S. Giorgio, sape-
re che i bambini chiedono quando ricomincia il catechismo, 
sentire tante testimonianze di chi ha continuato ad ascoltare 
la S. Messa o il Rosario per televisione sono tutti germogli 
che dobbiamo cogliere, perché anche i media, se usati bene, 
sono delle risorse preziose che possono accompagnarci nei 
momenti difficili.

La consapevolezza della nostra precarietà, ci ha fatto riflet-
tere sulla necessità di rimanere vigili, pronti, e nello stesso 
tempo di aprirci alla speranza. Il tempo della pandemia ha 
permesso a molte persone di riscoprire la Parola di Dio, cibo 
per la nostra fragile vita. Un po’ come la parabola del buon 
seminatore: anche sui sassi, sulle spine, sulla strada il seme 
può produrre frutto. Il Signore ci chiede di gettare ancora le 
reti, di seminare parole di bontà, con fede e speranza. Chi 
semina verrà giudicato per le proprie azioni, dal modo in cui 
sa relazionarsi con gli altri, privilegiando i più deboli e fragili, 
partecipando all’Eucaristia, la Parola che si fa pane.

L’incontro si è concluso con l’invito di don Martino, (pre-
sente insieme al vescovo, a don Gabriele e a don Federico) 
a “stare nella situazione in cui viviamo come prova di fede, 
vivendo da credenti”. Ha sottolineato che proprio nella fatica 
dobbiamo annodare più forte i nodi, per stare insieme, per 
farci forza gli uni con gli altri. Dobbiamo stare nei problemi 
della vita con Lui, senza mai separare la vita dalla fede, “fa-
cendo rete”, annodati intorno al proprio Pastore.

Parole, quelle del vescovo e quelle di don Martino, che 
hanno incoraggiato i presenti a continuare a testimoniare 
con coraggio la pro-
pria fede nelle Comu-
nità, cercando di tes-
sere la rete di relazioni 
con la forza di Gesù, 
per poter dire un gior-
no anche noi che “è 
stato un periodo duro, 
ma noi in quei mesi ci 
siamo uniti, e la rete 
non si squarciò”. 
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