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Domenica 4 luglio a Bo-
scochiaro di Cavarze-
re si è svolta la tradi-

zionale “Festa del sangue
Prezioso”, organizzata dal-
l’Avis Comunale Sezione “G.
Guarnieri” di Cavarzere e Co-
na. Per volontà del
direttivo Avisino la
mani festaz ione ,
volta a sensibilizza-
re la comunità sulla
necessità del dono
del Sangue, si tiene
a rotazione nelle
varie frazioni Ca-
varzerane e di Co-
na. Quest’anno l’ap-
puntamento è stato
dato a Boscochiaro
di Cavarzere dove,
dopo il ritrovo degli
avisini, delle autori-
tà e delle rappre-
sentanze delle as-
sociazioni d’arma e
di volontariato nel
piazzale della chiesa dedica-
ta a S. Francesco d’Assisi, è
stata celebrata la S. Messa da
don Danilo Marin (responsa-
bile dell’Azione Cattolica
Diocesana e direttore della
Casa di Spiritualità “Divino
Amore” di S. Anna) e dal par-
roco don Benvenuto Orsato.

La Messa è stata animata dal
coro “I Colori dell’Arcobale-
no” di san Pietro di Cavarze-
re. Numerose le autorità pre-
senti fra le quali: il vice sin-
daco di Cavarzere Roberta
Crepaldi, il sindaco di Cona

Anna Berto, il consigliere
provinciale Riccardo Tosello,
il Maresciallo dei Carabinieri
Vinicio Marozzi. Folta anche
la rappresentanza delle locali
associazioni d’Arma: dei Ber-
saglieri e dei Lagunari. Al ter-
mine della celebrazione litur-
gica il presidente dell’Avis,

cav. Luigi Sturaro, in segno di
ringraziamento e di stima ha
consegnato delle targhe ri-
cordo a don Benvenuto Orsa-
to, don Danilo Marin, al presi-
dente del “Comitato XXI mag-
gio” Marco Guarnieri e al pre-

sidente del coro “I Colori del-
l’Arcobaleno” Giovanni Zam-
pirollo. Il cav. Sturaro ha col-
to l’occasione per sottolinea-
re il problema della carenza
di sangue durante il periodo
estivo e ciò riguarda tutti e in
una società civile come la no-
stra, può comportare situa-

zioni di crisi. Infatti i donato-
ri, nei mesi caldi di vacanza,
sono portati a saltare le do-
nazioni per godersi il merita-
to riposo. Non tutti partono
per le vacanze, però, e, tra chi
resta, vi sono i malati; per lo-

ro la carenza di san-
gue crea seri problemi,
senza dimenticare che
in questo periodo cre-
sce la necessità di que-
sto “prezioso” liquido
a causa dei frequenti
incidenti stradali.
Quindi, l’invito ai do-
natori della sezione di
recarsi al Centro Tra-
sfusionale di Cavarze-
re per effettuare una
donazione prima di
partire per le vacanze.
Quel “sangue prezio-
so” donato da “ciascu-
no” diventa bene, in-
sostituibile e non-capi-
talizzabile, di “tutti” e

a disposizione di “tutti”. Il
presidente dell’Avis ha rivol-
to, inoltre, parole di ringra-
ziamento al parroco di Bo-
scochiaro e al presidente del
“Comitato XXI Maggio” Mar-
co Guarnieri per l’accoglien-
za e l’ospitalità ricevuta.

Raffaella Pacchiega

L’AVIS CAVARZERANA A BOSCOCHIARO
Dalla chiesa di S. Francesco un appello: “Prima di partire per le vacanze cercate di donare il sangue”

Festa del sangue prezioso

Èbastato leggere un breve testo. Da Sant’Agostino a Papa Be-
nedetto la parola è arrivata a noi come acqua che disseta.
Avevamo bisogno di dirci chi siamo e di chi siamo; avevamo

bisogno di sentircelo dire per impararlo nuovamente. Abbiamo ri-
preso un discorso del Papa a Cipro: “Corpus Christi, questo nome è
usato nella tradizione della Chiesa per indicare tre distinte realtà:
il corpo fisico di Gesù, nato dalla Vergine Maria; il suo corpo euca-
ristico, il pane del cielo che ci nutre in questo grande sacramento;
e il suo corpo ecclesiale, la Chiesa”. Le parole vengono scandite dal
lettore ad una ad una e ci raggiungono nell’orecchio, nella mente e
nel cuore mentre siamo radunati in cerchio attorno al tabernacolo.
Chi guida l’incontro, quasi non commenta: rilegge una frase, ac-
centua una parola. Prima dell’inizio della festa del patrono siamo
riuniti nell’ascolto e nella preghiera non tanto per chiedere la pro-
tezione del cielo sull’impianto che andiamo tessendo, quanto per
prendere coscienza di noi stessi e dello scopo della vita, della festa
come del lavoro, della famiglia come della comunità. Percepiamo
in modo vivissimo che Cristo ci è contemporaneo: il Corpo di Cri-
sto, nato da Maria, è presente in questa eucaristia che adoriamo, e
arriva a comprendere le nostre persone, e a costituirle nell’unità
della Chiesa. Se continuiamo ad essere coscienti di questo fatto,
cambia lo sguardo su di noi e nasce un nuovo desiderio e un nuovo
slancio. Guardando il fondo del nostro essere, lì dove veniamo ge-
nerati alla vita ogni giorno, ci accorgiamo di essere donati a noi
stessi e accogliamo il dono degli altri. “Sant’Agostino ci ricorda che
il pane non è preparato a partire da un solo – continua ancora il
discorso del Papa - ma da numerosi grani. Prima che questi grani
diventino pane devono essere macinati. Ciascuno di noi che appar-
teniamo alla Chiesa ha bisogno di uscire dal mondo chiuso della
propria individualità ed accettare la compagnia di coloro che con-
dividono il pane con lui. Non devo più pensare a partire da “me
stesso” ma da “noi”. Abbattere le barriere tra noi e i nostri vicini è
prima premessa per entrare nella vita divina. Abbiamo bisogno di
essere liberati da tutto quello che ci blocca e ci isola: timore e sfi-
ducia gli uni verso gli altri, avidità ed egoismo...”. Nei giorni se-
guenti abbiamo lavorato insieme per la festa del Patrono. Non si
può dire che problemi e difficoltà, chiusure e diffidenze siano stati
tutti risolti. Ma certamente abbiamo sperimentato l’intensità, la
dedizione e la gioia di essere Corpus Christi.                 don Angelo

I giorni
DI D. A. B.

Dal ‘me’ al ‘noi’
Domenica 4 luglio tor-

nando dalla spiaggia
di Barricata,un tragi-

co incidente ha provocato la
morte di Emanuele Canella,
19 anni compiuti il 16 aprile.
Emanuele, Manu per chi gli
era vicino, abitava a Oca Ma-
rina, si era appena diplomato
ed era orgoglioso del suo 70
appena conquistato… tanti
sogni e progetti ma prima di
tutto godersi il meritato ripo-
so dopo la maturità con la
sua compagnia di amici con i
quali aveva fatto festa per un
compleanno anche la sera
prima… tanto cibo, canzoni e
allegria con lui e “Campana-
ro” che facevano i “vocalist”.
Tanti amici e una bella fami-
glia quella di Manu, col papà
Mauro, la mamma Maura e i
fratelli Enrico ed Elisa. Una
famiglia grande ed unita, da
sempre impegnata in parroc-
chia e nel sociale, una fami-
glia con il cuore grande, tan-
to amore e una fede viva e
forte a fondamento di ogni
cosa. Domenica mattina era-
no tutti in chiesa per il batte-
simo della cuginetta Alice,
una celebrazione bella, gioio-
sa, animata dai canti dei ra-
gazzi del grest… Manu ri-
prendeva tutto con la video-
camera, con il sorriso e la si-
curezza che gli venivano dal-
l’avere intorno tutta la sua fa-

miglia, gli zii e i nonni ai qua-
li era legatissimo ma anche
dalla consapevolezza di esse-
re diventato grande, di aver
raggiunto un traguardo im-
portante come la maturità.
La maturità… un traguardo
raggiunto… un altro ciclo di
vita da iniziare… Una vita
nuova è iniziata davvero per
lui... imprevedibile, inconce-
pibile, inimmaginabile!
Quanti perché negli occhi dei
tanti giovani che hanno
affollato la chiesa il lunedì
e il martedì sera per la re-
cita del Santo Rosario…
giovani che hanno saputo
stringere Mauro e Maura,
Enrico ed Elisa in un ab-
braccio che ha fatto loro
sentire Manu vicino. 
Un abbraccio che è conti-
nuato il mercoledì nella
celebrazione delle esequie
presiedute da mons. Al-
fredo Mozzato, vicario ge-
nerale che ha concelebra-
to con don Giovanni Nato-
li, parroco dell’Unità Pa-
storale di Oca, San Rocco,
Donzella e Santa Giulia,
don Simone Zocca, don
Nicola Nalin, don Virgilio
Poletto, don Alberto Alfiero e
con la partecipazione del se-
minarista Yacopo… una folla
che ha colmato chiesa e piaz-
za. 
Nella sua omelia il parroco

don Giovanni, con la fatica
che viene dall’essere coinvol-
to in una storia di amicizia e
di cammino con questa fami-
glia, ha ricordato Manu: la
sua disponibilità, l’importan-
za della fede
per accostarci
al mistero del-
la morte e per
vivere con pie-
nezza e pro-
fondità la vita.
Anche il nostro
vescovo Adria-
no, al ritorno
dal viaggio in
Terra Santa, ha
voluto portare

personalmente le proprie
condoglianze, il giorno dopo
i funerali, a questa famiglia
incontrata in più occasioni.
Ci vuole tanta fede per riusci-
re a scorgere, in tanta soffe-

renza, la visita del Signore, ri-
fletteva Maura in occasione
di un altro tragico avveni-
mento accaduto dieci anni fa
che ci aveva lasciati orfani di
tre giovani amici: Zenio, Filip-

po e Tho-
mas. Fi-
darsi an-
che quan-
do non ca-
piamo, an-
che quan-
do è uma-
namente
impossibi-
le accetta-
re e oggi
che tocca
a lei, a lo-
ro, fare

l’esperienza più doloro-
sa per una madre e un
padre, la fede nell’amo-
re di Dio Padre diventa
unica possibilità di dare
speranza laddove sem-
bra ci sia solo buio. 
Termino con un mes-
saggio di Maura il gior-
no dopo il funerale che
rispondeva alla propo-
sta di pregare con la no-
stra comunità così pic-
cola e quasi insignifi-
cante ma così grande
nella condivisione di un
dolore… “È il nostro sta-
re insieme e la preghiera
che ci dà di vivere anco-

ra la vita serena abbracciati
alla croce.”. Ciao Manu... ti af-
fidiamo nelle braccia del Si-
gnore che avrà cura di te e
del nostro dolore.    

Marina Ceconello

LUTTO A OCA MARINA

Emanuele, 19 anni

Approssi-
mandosi
la festa

della Madonna
del Monte Car-
melo, i compo-
nenti del Gruppo
Arte Popolare -
con lodevole in-
tuito - hanno
pensato di re-
staurare e ricol-
locare il capitello
(cesiola) raffigu-
rante la Madon-
na con il Bambin
Gesù. nell’ultimo
cantiere navale
(tenza) presente
nel canal Lom-
bardo, Chioggia,
già di proprietà
di Otello Rossetti
detto “el batau-
ro” ed ora diretto dal nipote Franco. Nel corso di una breve e
partecipata cerimonia, alla presenza del presidente del Gruppo
Arte Popolare Rodolfo Bellemo, del coordinatore artistico Ren-
zo Lombardo Poci, del segretario Gianni Lanza, del titolare e
delle maestranze del cantiere, don Luigi dalle Nogare, parroco
di san Giacomo, ha impartito la Benedizione all’edicola religio-
sa, esprimendo, nel contempo, il più vivo apprezzamento ai
componenti il benemerito sodalizio che ha proprio, tra gli sco-
pi primari, il restauro e la ricollocazione di edicole religiose nel
nostro territorio.                                                        G. Aldrighetti
Nella foto: la “cesiola” con la Madonna e il divin Figlio.

CHIOGGIA - GRUPPO ARTE POPOLARE

La cesiola 
del batauro


