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PARROCCHIA DI SANT’ANDREA

Per la messa del vescovo con i fedeli anche i marinai d’Italia, i lagunari e i pescatori

Nel nome del patrono
Lunedì 30 novembre la co-

munità parrocchiale di
sant’Andrea ap.lo in

Chioggia onorerà il proprio pa-
trono - particolarmente alle
ore 18.30 - durante la solen-
ne Liturgia Eucaristica pre-
sieduta dal vescovo mons.
Adriano Tessarollo, alla pre-
senza delle autorità, dei par-
rocchiani, dei marinai d’Ita-
lia del Gruppo “ammiraglio
C. De Bei”, dei lagunari del-
l’A.L.T.A. e dei pescatori,
questi ultimi onorandolo per
protettore. Sant’Andrea, fi-
glio di Giona di Betsaida e
fratello di Simon Pietro il
principe degli apostoli, fu il
primo discepolo che seguì il
Messia; secondo la tradizio-
ne evangelizzò la Grecia e
l’Asia minore, dove venne
martirizzato a Patrasso. Ri-
cordiamo, a tal punto, che la
chiesa di sant’Andrea ap.lo è
parrocchia dal 1809; in tale an-
no, il vescovo di Chioggia mons.
Giuseppe Maria Peruzzi proce-
dette alla divisione della città in
tre parrocchie, cattedrale, san
Giacomo ap.lo e sant’Andrea

ap.lo, mentre sino a tale data
l’intera comunità cittadina rica-
deva sotto la giurisdizione di
un’unica parrocchia, la catte-

drale di santa Maria Assunta,
con la cura d’anime affidata al
capitolo dei canonici. Nei tempi
passati, sempre in Chioggia, per
la festa di sant’Andrea, era viva
la convinzione che chi entrava

per primo nella chiesa del santo
apostolo, avrebbe ricevuto in
dono “un capòto de Salonìcio” e
“na càrega de orae”, un cappot-

to di lana grezza e pesante,
come quelli in uso a Salo-
nicco, e un cesto di orate.
Sempre nel giorno di san-
t’Andrea, alla sera, nelle
abitazioni di Chioggia, era
d’uso consumare - in com-
pagnia tra più famiglie spe-
cie di pescatori - le “canòce
e le masanéte”, cibi gusto-
sissimi lessati, costituiti
dalle femmine delle canoc-
chie e dei granchi, forti del
detto: “Per Santa Catarina
val pì ‘na canòcia che ‘na
galina”: ad ogni stagione il
suo frutto o la sua primizia.
Da Santa Caterina - che ca-
de alla fine di novembre - le
canocchie sono piene di
polpa e, secondo la tradi-
zione popolare, sono prefe-

ribili a una gallina.
Giorgio Aldrighetti

Nella foto di Cesare Mantovan:
La statua di sant’Andrea ap.lo
che cima la facciata dell’omoni-
ma chiesa di in Chioggia.

DA CAVARZERE IL PREMIO INTERNAZIONALE DELLA BONTÀ

Dopo Padova, Assisi, il Vati-
cano, Venezia, Trento, Ca-
tania e Genova, la manife-

stazione “Premio Internazionale
della Bontà - La Giornata del Cuo-
re”, giunta alla sua 9ª edizione,
quest’anno si svolgerà a Coppito-
L’Aquila il giorno sabato 5 dicem-
bre. Ad ospitare l’evento sarà la
Scuola Ispettori della Guardia di
Finanza, già sede d’incontro dei
“grandi” della terra nel G8 dello
scorso luglio. Il “Premio Interna-
zionale della Bontà”, tramite il
quale si vuole assegnare un rico-
noscimento a chi si è reso disponi-
bile ad aiutare il prossimo, nato
come mezzo di promozione dei
piccoli eroismi della vita di tutti i
giorni, è divenuto, grazie anche al-
la preziosa collaborazione delle
Forze dell’Ordine e di altre orga-
nizzazioni regionali, uno stru-
mento tramite il quale sono state
rese note vicende di una quotidia-
nità molto più difficile ed impe-
gnativa. Indiscussa protagonista
dell’evento sarà naturalmente la
terra d’Abruzzo, duramente se-
gnata dall’intenso terremoto del 6
aprile; ed è alla sua gente, a tutti

coloro che hanno
perso la vita nella
tragedia e al vigile del fuoco Marco
Cavagna, deceduto durante l’ope-
ra di soccorso, che il Premio sarà
dedicato. La Commissione del
“Premio Bontà” ha già decretato i
“vincitori della solidarietà” per il
2009, nomi in questo senso molto
importanti, famosi o meno, prove-
nienti da diverse parti del globo.
Saranno infatti ben 4 le simboliche
medaglie d’oro assegnate e 3 sa-
ranno quelle d’argento relative ai
“riconoscimenti” per coloro che
sostengono o condividono le ini-
ziative umanitarie intraprese dal-
l’Associazione di Cavarzere. Due
medaglie della Presidenza della
Repubblica saranno donate rispet-
tivamente alla famiglia del vigile
del fuoco Marco Cavagna e al noto
giornalista abruzzese Giustino Pa-
risse. Nel corso della serata, inol-
tre, le suore di clausura “Santa
Chiara” di Paganica riceveranno
dalle mani del Comandante Gen.
Fabrizio Lisi la “Madonna della
Speranza”, statua della Vergine
Maria, proveniente da Chioggia e
donata dall’imprenditore Boscolo

La “via della bellezza” come “percorso artistico,
estetico” ma anche come “itinerario di fede”. A
riproporla agli artisti è stato Benedetto XVI, in-

contrando il 21 novembre circa 300 esponenti del
mondo dell’arte nella Cappella Sistina. Occasione del-
l’incontro, promosso dal Pontificio Consiglio della cul-
tura, il decennale della Lettera di Giovanni Paolo II agli
artisti (4 aprile 1999) e il 45° anniversario dell’incontro
di Paolo VI con gli artisti (7 maggio 1964). Il Sir ha ri-
volto alcune domande a Mariano Apa, docente di sto-
ria dell’arte contemporanea all’Accademia di belle ar-
ti de L’Aquila, che ha partecipato all’evento.

“Rinnovare l’amicizia della Chiesa con il mondo del-
l’arte”: con questo intento Benedetto XVI si è inserito
nel “solco” tracciato da Paolo VI e Giovanni Paolo II…
“A mio avviso, la cifra dell’incontro di papa Benedetto
XVI con gli artisti sta nella volontà di ribadire un’inte-
ra tradizione, che dal II Concilio di Nicea arriva fino al
Concilio Vaticano II, passando per l’ultima giornata
del Concilio di Trento, dedicata alla questione delle
immagini. Ribadire la centralità della tradizione, tut-
tavia, non è sinonimo – come taluni vorrebbero – di
ideologia del tradizionalismo: è la Chiesa che, deposi-
taria del magistero, esplicita nei segni dei tempi la
condizione attraverso cui si svolge il nostro cammino
di fede, all’insegna dello stretto legame tra arte e li-
turgia. Nella Chiesa vive la bellezza e la verità: ciascun
artista di ogni tempo è chiamato a farci i conti, attra-
verso le modalità espressive che gli sono proprie.È nel
tesoro della tradizione che l’artista trova la sua liber-
tà: nelle parole del Papa trova eco la tradizione anche
recente della Chiesa, da Pio XI a Pio XII, da Giovanni
XXIII a Giovanni Paolo I fino a Giovanni Paolo II.
La “via della bellezza” è la proposta del Papa come
antidoto alla “disperazione”: come evitare che il no-
stro tempo cada nella trappola di una bellezza “se-
ducente e ipocrita”?
“La proposta che fa Benedetto XVI agli artisti è quella
di camminare non tanto sul terreno della memoria,
ma di qualcosa che è perennemente vivo: Cristo mor-
to e risorto. Il profondo legame tra arte e liturgia è,
dunque, il presupposto non dichiarato, ma impre-
scindibile, delle parole pronunciate dal Papa nella

Cappella Sistina. È il movi-
mento liturgico che conduce
al Concilio Vaticano II, come
Joseph Ratzinger dimostra
nella sua opera sullo spirito
della liturgia”.

Nella coscienza di ciascun artista, la bellezza è un
appello ad un “oltre”: un forte richiamo per un dia-
logo anche con i non credenti…
“Quello che ogni artista dovrebbe evitare è l’autorefe-
renzialità. Un’opera d’arte è tale nella misura in cui si
confronta con la questione del senso, e dunque inda-
ga sul mistero. Anche attraverso i propri dubbi, i pro-
pri malumori, le proprie nevrosi, il proprio disagio,
l’arte può definirsi tale se conduce alle domande sul
senso della morte e della rinascita. Se l’artista non si
fa carico della bellezza che pone la domanda, fa del
decorativismo e diviene preda dell’autoreferenzialità.
L’inquietudine, la condizione esistenziale ai limiti del-
l’esistenza stessa: tutto ciò conduce alla radicalità
della domanda. È una via dolorosa che hanno percor-
so molti artisti, anche non credenti, che a volte nella
loro strada hanno trovato un compagno di viaggio ca-
pace di dialogare con loro a partire dal proprio vissu-
to di fede”.
Cosa dice il simbolo delle cattedrali, “bibbie di pie-
tra”, all’Europa, dove – denuncia il Papa – l’arte ri-
schia di essere incomprensibile, se non si tiene con-
to della sua anima religiosa?
“Si tratta di una questione delicatissima, e decisiva
per il futuro del nostro continente. In un’epoca di glo-
balizzazione come la nostra, dove con estrema facili-
tà si innalza un minareto, per erigere un campanile
occorre ancora – come per le antiche cattedrali – che
si instauri un corretto rapporto, fatto di dialogo ma a
volte anche di salutari contrasti, tra il vescovo e l’arti-
sta. Il riferimento, nel discorso del Papa, alle cattedra-
li è un invito per l’artista a pensare nel concetto del-
l’opera totale, che trova il suo simbolo nella cattedra-
le come cantiere dove lavora tutto il popolo di Dio.
L’Europa delle cattedrali è un’Europa fatta di chiese
che non si chiudono il giorno dell’inaugurazione, ma
che nei secoli camminano, si evolvono, si restaurano.
Ancora una volta, arte come metafora della liturgia:
l’artista non può pensarsi come singolo individuo, de-
ve vedere riflesso in se stesso tutti quanti e capire che
nella propria espressione artistica c’è tutto il popolo
di Dio. Quello che si è succeduto nei secoli, ma anche
quello che non si è ancora convertito”. 

M. Michela Nicolais

Luciano Cucco custodita nella
chiesa della Scuola Ispettori della
Guardia di Finanza di Coppito in
attesa della costruzione di una
nuova sede del convento per le
monache, oggi quasi pronta. Una
storia toccante iniziata mesi orso-
no, che proprio con il Premio In-
ternazionale della Bontà troverà la
sua felice conclusione. Il presiden-
te dell’Associazione, Fiorenzo
Tommasi, ribadisce che “Il succes-
so in qualsiasi cosa ha valore se c’è
qualcuno con cui dividerlo, perché
è proprio grazie alla gente più
umile, a delle persone speciali, se
molto si è potuto fare e lo si potrà
ancora nell’ambito della solidarie-
tà”. Oltre al Presidente della Re-
pubblica Giorgio Napolitano, sono
state invitate alla manifestazione
numerose personalità politiche,
civili e militari, nazionali ed inter-
nazionali.                                  

F. T.
Nella foto: il Gen. Fabrizio Lisi rice-
ve da Luciano Boscolo Cucco e Fio-
renzo Tommasi la statua della Ma-
donna della Speranza, giugno 2009.

Protagonisti 
in Abruzzo

IL PAPA E GLI ARTISTI
Il “messaggio” di chi percorre la “via della bellezza”

Domande sul mistero “Domus Juventutis”

In Egitto, nella città di El Cairo, nel quartiere di
Massaken El Sheraton, nel 2003 inizia l’attività
della “Casa del Buon Samaritano” ad opera di

padre Bishoy, un sacerdote cattolico di rito copto.
La “casa” accoglie bambini orfani dai 3 ai 10 anni
di età, provenienti da tutto l’Egitto per provvede-
re alle necessità più urgenti, ma soprattutto per
garantire loro una solida formazione cristiano-
cattolica. L’Egitto è un paese a prevalenza musul-
mana; i cristiani sono una minoranza e molte vol-
te sono “costretti” dall’estrema indigenza a con-
vertirsi all’Islam. Nella casa i bambini ritrovano
un ambiente sereno, familiare, gioioso, grazie an-
che alla presenza di alcune giovani suore elisabet-
tine. Dal 2006 la “Domus Juventutis” collabora al-
l’opera suddetta attraverso le adozioni a distan-
za. Oggi ha realizzato alcune proprie strutture
che la completano: - Casa per giovani operai in
cerca di lavoro, in Rue El Raja 5, Zeitoun, El Cairo;
- Casa famiglia per 10 bambini di strada, in Rue El
Raja 1, Zeitoun, El Cairo. Queste strutture neces-
sitano ancora di molte risorse.

La Domus Juventutis attraverso i suoi gruppi mis-
sionari presenti in alcune città italiane promuove
molte iniziative per sostenere il progetto: vendite
di ciclamini durante l’ottobre missionario, banca-
relle di Natale, vendite di colombe e uova pasqua-
li, cene e pizze di beneficenza, spettacoli teatrali 
Nella foto: Lucia, Roberta e Paola durante una
vendita di colombe pasquali, davanti alla chiesa di
S. Giacomo apostolo.

In dicembre si terrà, nella Casa di Spiritualità
“Madonna del Divino Amore”, l’Assemblea an-
nuale dell’Apostolato della Preghiera per dare

uno sguardo al cammino svolto  e per prepararsi al-
la venuta del Signore nel Suo Natale. Questo il pro-
gramma: ore 9, accoglienza; 9.30 Lodi e meditazio-
ne; 11, adorazione eucaristica e confessioni; 12.30
pranzo; 14, Rosario; 14.30, attività svolte e presen-
tazione del programma 2009-10; 15.30, Messa.
Giovedì 10 dicembre sarà per le Vicarie di Loreo e
Ca’ Venier. Venerdì 11 dicembre sarà invece per le
Vicarie di Chioggia, Sottomarina, Pellestrina e Ca-
varzere. La quota di partecipazione è di Euro 18. La
conferma del numero di partecipanti per ogni par-
rocchia va comunicata entro giovedì 7 dicembre
chiamando direttamente la Casa di Spiritualità “Ma-
donna del Divino Amore” al n. 041 4950224.

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA

Assemblea annuale

I GRUPPI MISSIONARI DELLA DIOCESI SI RACCONTANO

Intenzioni per il mese di dicembre 2009:
Perché i bambini siano rispettati e amati e mai siano
vittime di sfruttamento nelle sue varie forme. Perché a
Natale i popoli della terra riconoscano nel Verbo In-
carnato la luce che illumina ogni uomo e le Nazioni
aprano le porte a Cristo, Salvatore del mondo. La Fa-
miglia di Nazareth dia luce e forza ai genitori, perché
possano svolgere con frutto il loro compito peculiare
verso i figli.
Intenzione Diocesana:
Perché nella nostra Chiesa locale presbiteri e laici
maturino il senso della partecipazione e della corre-
sponsabilità nella vita della Chiesa per la testimo-
nianza nel mondo in consonanza con il programma
pastorale annuale. 
Cuore di Gesù, sostieni i sacerdoti nelle difficoltà del-
l’apostolato perché perseverino nella grazia ricevuta.
Il giorno 4 dicembre - 1° venerdì del mese - in Chiesa
S. Francesco a Chioggia, alle ore 16.30 si terrà l’Ora
Eucaristica Riparatrice.


