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CET / DOMENICA 29 NOVEMBRE TORNA “SCUOLA APERTA”

Proposta dei Vescovi per sostenere e far conoscere la scuola cattolica come “scuola della comunità”

Sensibilizzare e pensare al futuro
In riferimento alle indicazioni della Confe-

renza episcopale triveneta per continuare
la sensibilizzazione circa la parità scolasti-

ca, di fronte alla grave situazione dei finanzia-
menti alla Scuola dell’Infanzia e alle preoccu-
panti prospettive per i prossimi anni, e della si-
tuazione politico-amministrativa attuale, alla
luce della normativa legis-
lativa della Regione Vene-
to, in attesa della risposta
alla richiesta fatta al Presi-
dente della Giunta Regio-
nale Veneto per indire una
‘Conferenza di servizio
formale’ esplorativa per
chiarire giuridicamente
responsabilità, competen-
ze e soluzioni che diventi-
no immediatamente ope-
rative a livello locale:
1. I Vescovi della CET ri-
propongono l’iniziativa
‘Scuola aperta’ per dome-
nica 29 novembre 2009.
Tema: “La scuola della co-
munità”. Sarà offerto per l’oc-
casione un ‘messaggio dei Vescovi’. La scuola,
aperta tutto il giorno, propone attraverso il
coinvolgimento concreto di tutti i soggetti
protagonisti, incontri, dibattiti ed iniziative
per la sensibilizzazione del territorio alle que-
stioni scolastiche ed educative ed al ruolo del-
la scuola cattolica nel territorio locale. È bene
coinvolgere gli organismi ed istituzioni ammi-
nistrative e politiche locali e continuare il dia-
logo avviato lo scorso anno. In parroc-
chia, durante le messe, i Vescovi chie-
dono sia dato risalto ed importanza al
ruolo educativo, pedagogico e pasto-
rale delle scuole cattoliche e dei centri
di formazione professionale inseriti
nel territorio. Sarà fornito un ‘de-
pliant informativo’ come strumento
per sostenere la creatività di interven-
ti all’iniziativa proposta.

2. È stato istituito un concorso regionale sul
tema “La scuola della comunità” attraverso
un coinvolgimento degli studenti delle scuole
cattoliche di ogni ordine e grado per presenta-
re, attraverso una pluralità di linguaggi, la
scuola cattolica. Il concorso, definito nelle
modalità e responsabilità nell’incontro del

Comitato CET per la parità il 18 novembre
2009, sarà presentato la domenica della
‘Scuola aperta’ il 29 novembre 2009. 
Gli obiettivi dell’iniziativa, a partire dall’ap-
profondimento dei nuclei principali del ‘Mes-
saggio’ dei Vescovi sulla situazione della
scuola cattolica paritaria nelle nostre regioni,
sono, in particolare:
- sensibilizzare le comunità cristiane e l’opi-

nione pubblica sull’identità e le finalità della
scuola cattolica all’interno del sistema educa-
tivo di istruzione e di formazione italiano, 
- presentare la ricchezza e la varietà della
scuola cattolica, dalle scuole dell’infanzia alle
superiori e ai centri di formazione professio-
nale presenti sul territorio, ed il loro prezioso

patrimonio pedagogico a servi-
zio dell’educazione delle gio-
vani generazioni,
- richiamare il diritto della li-
bertà di scelta dei genitori di
scegliere la scuola per i propri
figli senza ulteriori oneri,
- individuare le vie principali
di soluzione definitiva al pro-
blema dei finanziamenti sta-
tali, regionali e comunali at-
traverso il dialogo fattivo con
le autorità amministrative lo-
cali, che attraverso l’ANCI si
sono rese disponibili a colla-
borare e ad offrire il proprio
fattivo contributo anche con
un particolare intervento pub-

blico,
- promuovere e consolidare il raccordo tra fa-
miglia, scuola, comunità cristiana e territorio
per un ambiente educativo idoneo a risponde-
re sempre più e meglio all’emergenza educati-
va attraverso l’indispensabile unità dell’atto
educativo.
Destinatari dell’iniziativa i genitori, docenti,
dirigenti scolastici, personale della scuola, ge-
stori, parroco, sacerdoti, membri dei Consigli

pastorali e dei Consigli per gli affari eco-
nomici, sindaci, assessori, rappresentan-
ti dell’Amministrazione comunale, asso-
ciazioni e federazioni cattoliche che ope-
rano nella scuola e nell’educazione, ag-
gregazioni ecclesiali e laicali, e popola-
zione tutta sensibile alle questioni edu-
cative e scolastiche e soprattutto chia-
mata a riflettere sul ruolo decisivo della
“scuola della comunità”.

Arte e bellezza
CENTRO CULTURALE UMANA AVVENTURA

Il centro culturale “L’Umana Avventura” continua la sua attività nel
Basso Polesine proponendo una serie di cene culturali all’insegna del-
l’arte e della bellezza. La prima di queste cene si è svolta venerdì 13

novembre nella splendida cornice del Ristorante “Po di Venezia” con una
generosa cena a base di pesce.
La serata, che ha visto la partecipazione di 90 persone (tra le quali gli as-
sessori alla Cultura Maura Veronese ed ai Servizi Sociali Nicola Marinel-
li), è stata aperta dal presidente del Centro Culturale, dott. Massimo Pas-
sarella, che ha ricordato il motivo di tale iniziativa: una bella musica, una
poesia, un quadro, evocano corrispondenze, aprono il cuore e la mente,
irrompono nel bel mezzo della nostra quotidianità per raccontarci ogni
volta chi siamo e per che cosa siamo fatti. Ritrovarci intorno ad una ta-
vola con degli amici a gustare oltre il cibo anche la bellezza dell’arte ci fa
scoprire che proprio tutto sembra essere fatto per te e una cena in com-
pagnia ti rimanda a far memoria della Bellezza con B maiuscola. Dopo
l’introduzione del presidente è intervenuta la sig.ra Natalia Freguglia del
Banco di Solidarietà “Madre Teresa di Calcutta” che brevemente ha illu-
strato l’importanza di quest’opera di carità per le circa 60 famiglie della
nostra zona che ogni mese ricevono un piccolo pacco alimentare. La
sig.ra Freguglia ha inoltre invitato tutti i partecipanti a dare il proprio
contributo in termini di tempo alla giornata nazionale della Colletta Ali-
mentare che si svolgerà sabato 28 novembre e che nel territorio basso
polesano vedrà interessati 10 supermercati: “Il gesto della Colletta Ali-
mentare – ha sottolineato la signora Natalia - si è rivelato in questi anni
un occasione di crescita umana sia per chi propone, sia per chi dona, sia
per chi riceve, ed è un iniziativa che ridesta il cuore”. (Chi desiderasse
partecipare come volontario può contattare il numero telefonico
3465896885). La cena è quindi proseguita come si diceva con un ricco
menù. Finalmente a metà serata l’attore Matteo Bonanni, presentato dal-
l’amico artista Massimiliano Beltrame, ha intrattenuto i partecipanti con
la lettura di 5 brani tratti dalle composizioni di Giovannino Guareschi tra
cui il bellissimo ed esilarante “Fu a Natale, nel 47” e “Cinque più cinque”.
Bonanni vanta un curriculum di tutto rispetto nonostante la giovane età,
attore formato alla scuola civica d’arte drammatica “Paolo Grassi” di Mi-
lano, ha recitato in diverse compagnie teatrali, l’ultima sua grande inter-
pretazione nel “Miguel Magnara” diretto da Otello Cenci, è anche esper-
to in corsi di recitazione per adulti e ragazzi e collabora stabilmente con
diverse realtà scolastiche.
Bonanni, molto apprezzato dai partecipanti alla cena, ha lodato gli orga-
nizzatori della serata sottolineando che la ricerca della Bellezza era pro-
prio ciò che anche Guareschi desiderava comunicare nella sua vita attra-
verso i suoi scritti, una bellezza che spesso traspare proprio nella quoti-
dianità della vita e della vita familiare. La serata si è conclusa invitando al
prossimo appuntamento programmato per il 25 novembre presso la Piz-
zeria Vespucci di Volto di Rosolina dove la scoperta della Bellezza av-
verrà attraverso la presentazione di opere pittoriche di artisti quali Ma-
saccio, Beato Angelico, Giotto, ecc. (info per questa seconda serata
3486952575).                                                                         Sabrina Gazzetta

Parrocchia di S. Mauro - Cavarzere

Festa degli anniversari
Domenica 15 novembre la parrocchia di “S.

Mauro”, grazie all’impegno dei sacerdoti,
del Gruppo animazione e del Gruppo sposi

parrocchiale, ha organizzato la Festa della Famiglia
e degli Anniversari. In particolare sono stati invita-
ti gli sposi che nel 2009 festeggiano il primo, il
quinto, il decimo, il venticinquesimo e il cinquante-

simo anno di matrimonio. Nella stessa occasione
sono stati invitati insieme alle coppie di sposi an-
che le diciotto coppie di fidanzati che hanno con-
cluso, proprio con la partecipazione alla S. Messa
di domenica scorsa, il cammino di preparazione al
matrimonio effettuato con il corso vicariale. Gli
sposi che hanno accolto l’invito a festeggiare il pro-
prio anniversario sono stati una quarantina e, du-

rante la S. Messa, hanno rinnovato le promesse ma-
trimoniali insieme alla comunità parrocchiale, ma
soprattutto hanno confermato con la loro presen-
za l’importanza che riveste nella comunità cristia-
na la famiglia. La famiglia, istituto fondante della
nostra società, va sostenuta e va difesa. Per noi cat-
tolici, la famiglia cristiana si pone come segno e ri-

flesso dell’Amore
di Dio. A presie-
dere la liturgia
era presente don
Marino Callegari,
responsabile dio-
cesano per la pa-
storale familiare.
Don Marino ha
ben sottolineato
nell’omelia l’im-
portanza dell’i-
stituto familiare,
ma si è anche
compiaciuto nel
vedere presenti le
copie di giovani

fidanzati che hanno ben iniziato il lungo percorso
di costruzione di vita familiare. Al termine della ce-
lebrazione liturgica, il gruppo di organizzatori ha
consegnato ai fidanzati l’attestato di partecipazio-
ne al corso e alle coppie di sposi un piccolo omag-
gio a ricordo della giornata, vissuta nel nostro Duo-
mo, casa comune per la famiglia parrocchiale.

Raffaella Pacchiega

Sabato 28 novembre si terrà a Rovigo presso il Cen-
tro S.G.Bosco, l’Assemblea Provinciale dei Gestori
delle scuole dell’infanzia cattoliche, promossa dalla
FISM di Rovigo in occasione della IIª Giornata della
Scuola Cattolica.
L’incontro avrà inizio alle ore 9,00 con la presenza di
autorità civili e religiose. 

Brondolo / Sessantesimo dei coniugi Trevisan
Hanno ricordato giovedì 19 novembre,
attorniati da figli e nipoti, il loro 60° di
matrimonio i coniugi Pietro Sergio Tre-
visan (anni 83) e Resj Pantano (anni 82)
della parrocchia di Brondolo. Pietro Ser-
gio, ex-capo tecnico delle Ferrovie dello
Stato, è pluridecorato con medaglia d’oro
per il servizio svolto in 40 anni di lavoro,
ed è sempre stato padre e nonno premu-
roso e generoso. Resj, casalinga, mamma
e nonna affettuosa e premurosa, è stata
molto attiva nella comunità parrocchiale.
Vivissime congratulazioni!

Si ripete questa domenica 22
novembre a Taglio di Po la tradi-
zionale festa di S. Cecilia, patro-
na della musica e del canto. Tre i
momenti: religioso, musicale-ca-
noro e conviviale. Alle 11 inchie-
sa celebrazione della Messa pre-
sieduta dal parroco p. Adriano,
animata dal coro parrocchiale e
dal coro “Piccole note”; quindi,
sempre in chiesa, breve esibizio-
ne dei cori: “Voci del delta”, “Le
note del fiume”, “Gruppo Giova-
ni”, “Polifonico Tagliolese-Go-
spel ensamble” e Corpo bandi-
stico “G. Verdi”; alle 13 seguirà
il pranzo insieme (adesioni: cell.
347-1245399). 

TAGLIO DI PO

Festa di S. Cecilia


