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EQUIPE DIOCESANA ACCOMPAGANTORI DELLA PASTORALE FAMILIARE
Primo incontro con il Vescovo Tessarollo, fra preghiere e riflessioni sulla coppia

“Traspare il volto di Dio”
Domenica 11 ottobre 2009 l’Equipe Dio-

cesana Accompagnatori della Pastora-
le Familiare (EDAPF) si è incontrata per

la prima volta con il vescovo mons. Adriano
Tessarollo. Si è iniziato con un momento di
preghiera e riflessione, nello stile degli incon-
tri con le coppie di futuri sposi, proposto da
don Marino Callegari (referente diocesano per
la pastorale familiare): “Là dove un uomo e una
donna si amano… traspare il volto di Dio”, se-
guito da un breve intervento del nostro pasto-
re che ha evidenziato l’analogia dell’amore tra
uomo e donna con l’amore di Cristo per la
Chiesa sua Sposa. Si è passati poi alla presen-
tazione delle coppie di coniugi componenti l’é-
quipe, alla descrizione del servizio pastorale
svolto in diocesi, delle problematiche che si in-
contrano durante i corsi e delle difficoltà a
proporre i valori cristiani all’interno del matri-
monio. Don Marino ha ripercorso il lavoro del-
l’Equipe, dai motivi della sua costituzione alla
sua formazione nel 2002, accompagnati nel
cammino di preparazione dai coniugi Sgara-
vatto, della diocesi di Ferrara, durato un anno,
in cui le coppie dell’équipe si sono conosciute
e confrontate attraverso la narrazione del pro-
prio vissuto. Da allora lo stesso metodo viene
riproposto nei corsi (per-corsi) di accompa-
gnamento che l’équipe propone alle coppie
che chiedono di sposarsi in chiesa. L’approccio
della narrazione, del raccontarsi, del mettersi
in gioco, favorisce il coinvolgimento delle per-
sone, migliorando la conoscenza di sé e del
proprio essere coppia. Attualmente l’équipe

copre circa i due terzi dei corsi di preparazio-
ne al sacramento del matrimonio realizzati in
diocesi. I componenti dell’équipe hanno illu-
strato al vescovo gli aspetti positivi di questa
metodologia, come si evidenzia sia dall’esplici-
to gradimento da parte dei parroci e dei parte-
cipanti (che pure devono superare l’iniziale
difficoltà che il metodo comporta), sia dalla
partecipazione di coppie provenienti da altre
diocesi e regioni. Non sono mancati, durante
l’incontro, rilievi su criticità e problemi legati
alla pastorale familiare. Tra questi, in partico-
lare, l’identità delle coppie che partecipano ai
corsi: non si tratta più esclusivamente di gio-
vani fidanzati; ai corsi sempre più partecipano
coppie di conviventi, coppie sposate civilmen-
te, coppie con figli, coppie con alle spalle lun-
ghi fidanzamenti dovuti alla precarietà del la-
voro, al costo elevato della vita ed alla difficol-
tà di “mettere su casa” in tempi ragionevoli.
Altro grosso problema esposto al vescovo è la
difficoltà a seguire la coppia dopo il matrimo-
nio, con un rischio reale di rivederla (magari
dopo qualche anno) al momento del battesimo
del primo figlio o quando comincia a frequen-
tare il catechismo; è stato rilevato che in que-
sto caso sarebbe opportuna una sinergia tra la
Pastorale Familiare e l’Ufficio Catechistico. Da
parte di molte coppie emergerebbe il desiderio
di continuare un cammino che però non sem-
pre trova risposta nelle parrocchie e/o nelle vi-
carie. Non ultimo il problema di dare coerenza,
unitarietà e visibilità alle proposte che la chie-
sa locale fa alle coppie di futuri sposi. A questo

proposito don Francesco Zenna (coordinatore
della pastorale diocesana), che conosce ed ap-
prezza l’attività svolta dall’équipe, ha solleci-
tato la formazione di una rete di collegamento
tra le varie modalità di corsi presenti in dioce-
si, non tanto per uniformarle, quanto per valo-
rizzarne le singole peculiarità, permettere un
loro reciproco miglioramento e dare la possi-
bilità alle coppie di scegliere ed intraprendere
percorsi a ciascuno più adatti. Sia per questo
aspetto, ma anche per tutti gli altri di compe-
tenza della Pastorale Familiare, sarebbe op-
portuna la presenza di un ufficio di riferimen-
to per gli operatori che intraprendono una ca-
techesi per “fidanzati”, per le coppie che deci-
dono di avvicinarsi al sacramento del matri-
monio, per i formatori ed accompagnatori dei
corsi, per avere un sostegno nella propria atti-
vità. Manca ancora in diocesi un Ufficio Dioce-
sano per la promozione della pastorale fami-
liare, referente per l’intera diocesi, almeno nel-
la forma proposta dalla Conferenza Episcopa-
le Italiana. Anche il vescovo ha dato il suo con-
tributo, riportando la sua esperienza di sacer-
dote e parroco, confermando sostanzialmente
quanto emerso ed indicando anche un altro
problema che l’Ufficio Diocesano dovrebbe af-
frontare: quello delle coppie con caratteristi-
che particolari, come quelle dei separati-divor-
ziati-risposati. Al termine dell’incontro il Ve-
scovo ha benedetto l’équipe e l’ha incoraggiata
a continuare il servizio pastorale in linea con le
“conseguenze operative” indicate nel suo pro-
gramma.                                                          M. N.

Visita inattesa dell’arcivescovo mons. De Antoni

Tanti ricordi...

SAN MAURO - CAVARZERE

Quale sorpresa per i fedeli della messa vespertina di
giovedì 22 ottobre quando, riuniti come al solito nella
Cappella del Crocefisso, al posto di uno dei sacerdoti

della Parrocchia, hanno visto entrare dalla porta attigua alla
Sacrestia l’Arcivescovo di Gorizia, mons. Dino De Antoni, con
indosso i paramenti per la celebrazione liturgica! Mons. De
Antoni (nella foto, con accanto alla sua destra don Michele Ma-
riotto e alla sinistra don Aldo Marangoni), come ha spiegato
egli stesso durante l’omelia, è legato da profondo affetto alla
nostra Parrocchia e da sincera amicizia con molti parrocchia-
ni. La visita a sorpresa nella nostra Parrocchia è stata determi-
nata dalla necessità di visionare un’opera scultorea, commis-
sionata dalla Diocesi di Gorizia, allo scultore cavarzerano
Giorgio Longhin, autore di diverse opere a carattere religioso,
basti ricordare: l’altorilievo del Duomo di S. Mauro, l’opera
scultorea dedicata a Mons. Piasentini in Cattedrale a Chioggia,
la statua in bronzo di S. Mauro che si trova nel Museo Episco-
pale di Parenzo e altre che si trovano in vari conventi e chiese
di Assisi e Perugia. Mons. De Antoni ha spiegato, inoltre, gli al-
tri motivi che lo avevano portato a trovarsi a Cavarzere giove-

dì sera: “Oltre al sottile legame che unisce Gorizia con Cavar-
zere, dato dall’opera scultorea dell’artista Giorgio Longhin, so-
no venuto per celebrare domani a Chioggia un 50° di matrimo-
nio dell’unica nipote che non ho sposato, in quanto non ero
ancora stato ordinato sacerdote… È l’occasione, inoltre, que-
sta sera per salutare e concelebrare insieme ai sacerdoti che ri-
siedono nella Casa del Clero di Cavarzere: alcuni sono stati
compagni di Seminario, altri, come Don Fabrizio, miei allievi. È
un legame profondo che mi unisce a Cavarzere, molti gli ami-
ci, molti i ricordi sia come sacerdote giovane, parroco per
quattro anni a Dolfina, che nel servizio diocesano quando ve-
nivo a celebrare la S. Messa del Fanciullo, proprio qui in cap-
pella del Crocefisso, in aiuto del Parroco di allora”. Mons. De
Antoni, ricordando che quest’anno è “L’Anno Sacerdotale” vo-
luto dal Papa Benedetto XVI, ha spiegato che la vita di un sa-
cerdote è fatta anche di tutti questi legami, di tutte queste at-
tenzioni di affetto e amicizia che aiutano il prete a crescere e
ad essere un uomo di Dio. Con molta semplicità e calore alla fi-
ne della celebrazione liturgica, dopo i ringraziamenti espressi
da don Fabrizio, mons. De Antoni ha salutato personalmente
tutti i presenti e si è intrattenuto a lungo in cordialità in sacre-
stia. La consegna dell’opera scultorea di Giorgio Longhin, in
data ancora da destinarsi, potrà essere l’occasione per ricam-
biare la visita a Gorizia.

Raffaella Pacchiega

Luvigliano di Torreglia (Pd) / Incontro diocesano di riflessione tra operatori di Caritas e Pastorale familiare

Libertà e responsabilità del laico cristiano

Sabato 24 e domenica 25 ottobre si è tenuto a Luvigliano di Torre-
glia (PD) un incontro di preghiera e riflessione per una quaranti-
na di persone impegnate nelle attività della Caritas diocesana e

nella pastorale familiare. Nella cornice dei Colli, ospiti delle Suore Di-
messe presso Villa Assunta, singoli e famiglie hanno ascoltato, discus-
so, pregato per due mezze giornate, sotto la guida di don Marino Cal-
legari, sollecitati dal messaggio d’apertura dell’anno pastorale Corre-
sponsabili nella Chiesa. Il tema di riflessione Libertà e responsabilità
del laico cristiano, proposto nel secondo pomeriggio di sabato da don
Gianfranco Zanatto, della diocesi di Padova, è divenuto oggetto di con-
fronto comunitario dopo la cena, alla quale hanno preso parte anche
molti bambini e ragazzi al seguito dei partecipanti. Il laico deve fonda-
re libertà e responsabilità su una riconciliazione e rimotivazione del
proprio agire – si è detto – alla luce della fede in Chi gli è vicino anche
quando si trova a camminare in valle oscura (Sal 22). L’esperienza di
pastore e il vissuto personali del relatore hanno aiutato a comprende-
re che limiti ed errori non debbono impedire di valorizzare il bene di
cui siamo capaci e che esso, nella sequela della Parola di Dio, dei Sa-
cramenti e della Carità, può illuminare il giudizio e la responsabilità
nelle scelte. Domenica mattina, dopo preghiera e colazione, il confron-
to ha riguardato Le ambivalenze della vergogna, in una riflessione pro-
posta da don Marino alla luce della Genesi. Il confronto del testo bibli-
co con le sollecitazioni de I sommersi e i salvati di Primo Levi e con La
cacciata dal Paradiso terrestre del Masaccio (Firenze, Cappella Bran-

cacci) ha suscitato un dibattito vario e partecipato. La vergogna si è
presentata come frutto di colpa (il peccato delle origini, l’essere so-
pravvissuti ai migliori nel lager), ma anche compagna di una potenzia-
ta conoscenza (quella del bene e del male, il sospetto che ognuno sia
Caino per suo fratello). Essa si è rivelata consorte di una umanità per-
duta (nuda, come i dannati medievali, fuori dalle porte del Paradiso),
riscattata solo da una misericordia di Dio da annunciare al mondo. La
celebrazione della Messa, col vangelo del cieco Bartimeo, ha coronato
la riflessione dei fedeli, chiamati dal loro vescovo ad essere correspon-
sabili dell’annuncio della speranza.                                                        r. v.

Parrocchia di S. Mauro - Cavarzere

Giornata del battesimo
La Parrocchia di S. Mauro, con il gruppo di cate-

chisti che accompagnano nella preparazione le
famiglie al battesimo dei bambini, hanno pro-

posto la “Giornata del Battesimo” a tutta la comuni-
tà. La proposta è stata rivolta, in particolare, alla fa-
miglie che hanno provato la gioia di portare al fonte
battesimale i propri figli nell’anno 2008. La bella ri-
correnza, che ormai si svolge da diversi anni, si è te-
nuta nel Duomo di San Mauro, domenica 18 ottobre
durante la S. Messa delle 11. Sono state invitate, at-
traverso una bella lettera fatta pervenire nei giorni
scorsi, una quarantina di famiglie e in venticinque,
con i propri piccoli in braccio o nei passeggini, han-
no risposto con entusiasmo all’invito e hanno lette-

ralmente “animato” con gioia la celebrazione liturgi-
ca. Tutti insieme, assistiti dalle catechiste e catechi-
sti del battesimo, hanno fatto memoria del sacra-
mento della rinascita cristiana e dell’appartenenza a
Cristo e alla Chiesa. Questo concetto, durante l’ome-
lia, è stato ben sviluppato dall’arciprete mons. For-
naro: “È una giornata di gioia con i bambini, attra-
verso di loro rinnoveremo noi tutti le promesse del
Battesimo. È importante ripensare alla consacrazio-
ne battesimale… Essere battezzati, essere immersi
con tuffo nell’acqua, ti fa rinascere completamente
nuovi. Si è diventati di Cristo, si è nella preghiera di
Dio. Con i segni del battesimo si vuole rivivere que-
sta trasformazione.” Inoltre, mons. Fabrizio ha spie-

gato perché è stata scelta la domenica 18 ottobre,
Giornata Mondiale Missionaria, per celebrare il Bat-
tesimo in Cristo. Proprio con il Battesimo, prima noi
e dopo di noi i nostri figli, siamo entrati a far parte
di questa Chiesa di Cristo che è una Chiesa Mondia-
le. Chi riceve il Battesimo riceve la parola di Dio ed

è in grado di annunciar-
la agli altri. Il Battesimo
è il primo dei sacra-
menti e primo atto di
appartenenza alla gran-
de famiglia cristiana.
Alla fine della Messa la
consegna a tutti i bam-
bini di un quadretto,
con la tradizionale e
bella immagine dell’An-
gelo Custode che da
sempre protegge i più

piccoli. Il “Movimento per la Vita” ha fatto dono a
tutti i bambini presenti di un bavaglino con ricama-
ta la bella scritta “Sono contento di essere nato”.
Dopo la benedizione speciale, un grande applauso e
la foto di gruppo a ricordo di un bel momento vis-
suto insieme.                                            R. Pacchiega


