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Poche famiglie residenti nella frazione che ha come fulcro il Centro ecclesiastico

Villaregia è la Comunità
In paese molti dei rifugiati politici che in questi mesi sono giunti in Polesine

Massimiliano Beltrame

Terza tappa del nostro
viaggio tra le frazioni por-
toviresi è Villaregia, una
realtà senza dubbio parti-
colare che gravita attorno
alla comunità missiona-
ria fondata nell’o rm ai
lontano 1981.
La frazione si presenta co-
me un’oasi naturalistica
che, a ridosso dell’argine
ed immersa nel suggesti-
vo paesaggio della campa-
gna bassopolesana, conta
soltanto una decina di fa-
miglie abitanti nell’unica
via che conduce al centro
missionario. Gli abitanti
della frazione quindi au-
mentano considerando
gli ospiti ed i residenti
della comunità, che va-
riano nel corso dell’anno
proprio per i diversi servizi
e le diverse attività propo-
ste, come ad esempio l’o-
spitalità offerta ai rifugia-
ti politici.
La comunità missionaria
è stata fondata all’interno
della diocesi clodiense con
lo scopo di “vivere una
vita di intensa comunio-
ne sul modello della Trini-
tà Santissima e la Missio-
ne Universale”, cioè la
predicazione del vangelo a
tutti gli uomini ed oggi
vede come responsabile
locale padre Giorgio Pa-
renzan.
Sono diversi i membri del-
la comunità, sia laici che
sacerdoti, ad essere impe-

gnati nell'azione di apo-
stolato e di servizio ai po-
veri, soprattutto nei paesi
in via di sviluppo, tanto
che le case di vita comune
sono oggi 14: sette in Ita-
lia, 5 in America e 2 in
Africa. Ogni anno la fra-
zione di Villaregia viene
visitata da molti pellegri-
ni e da molti polesani co-
me nell’attesa via Crucis
quaresimale che anche
quest’anno, sotto forma
di sacra rappresentazio-
ne, ha raccolto l’adesione
di oltre quattrocento per-
sone.
La comunità proporrà poi
per il prossimo primo
maggio una festa all’aper -
to con tutti i sostenitori ed

i missionari, proprio co-
me nel giorno di Pasqua
in cui è stato offerto un
pranzo conviviale per gli
emigrati ed i rifugiati po-
litici.

A confermare il ruolo di
grande importanza nel-
l’ambito della carità e del-
l’impegno sociale, l’affi -
damento da parte della
Caritas diocesano di coor-

dinare e sostenere tutti i
rifugiati politici della dio-
cesi di Chioggia ed ospita-
ti nei diversi Comuni. At-
tualmente sono una deci-
na i rifugiati ospitati nella

comunità di Villaregia ma
i missionari sono pronti
ad accogliere altre perso-
ne che dovrebbero giun-
gere nelle prossime setti-
mane.
Il complesso edilizio della
comunità è molto decoro-
so ed ordinato ed il parco
in cui troneggia la statua
della Madonna è un luogo
dove regna pace e tran-
quillità. Tra i problemi
strutturali nella frazione,
il piccolo campanile della
storica chiesetta dedicata
alla Vergine della cintura,
un campanile pericolante
tanto che per precauzione
il parcheggio antistante è
stato chiuso al pubblico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sopra una vista della
frazione di Villaregia, qui
accanto alcuni dei volontari
e dei missionari della
Comunità

Parla padre Luca Vitali, riguardo alle attività svolte

Qui si formano i missionari
“La vita di noi fratelli e sorelle della
comunità viene ben descritta da tre paro-
le che consideriamo determinanti: co-
munità, missione e provvidenza”. Così
padre Luca Vitali della comunità di Villa-
regia sintetizza il pilastro del proprio apo-
stolato. Attualmente a Villaregia ci sono
anche missionari provenienti dal Brasi-
le, dal Perù, dalla Costa D’Avorio, dal
Porto Rico. “La chiesa di Gesù è una
chiesa inviata – spiega il missionario – e
come gli apostoli siamo inviati due a due
per le vie del mondo, in particolare, verso
le ‘periferie’ delle megalopoli dei paesi
impoveriti e con una presenza ecclesiale
ridotta”. Fin dalla sua costituzione infat-
ti, la comunità di Villaregia ha visto un

primo gruppo di missionari partire per il
Perù e il Brasile e poi negli anni si sono
aperte anche le missioni in sud America.
Nel Centro Missionario sono proposti
quindi corsi di primo annuncio, cammi-
ni di spiritualità missionaria per varie
persone, spazi di ritiro ed ascolto del
vangelo per singoli e gruppi, luoghi di
preghiera e fraternità, spazio di servizio e
volontariato missionario. “Nelle parroc-
chie e diocesi offriamo momenti o gior-
nate di ritiro e sensibilizzazione alla
‘chiesa in uscita’ di cui oggi tanto si parla
– spiega padre Vitali – così nella nostra
diocesi di Chioggia ci mettiamo a servizio
di Centro Missionario, della Pastorale
Giovanile, e familiare”. “A Villaregia

operiamo verso i poveri lontani ed i poveri
vicini e ogni anno partono una decina di
containers a sostegno dei progetti di svi-
luppo nei paesi impoveriti dove vivono i
nostri fratelli, in particolare verso il Perù,
la Costa D’Avorio e il Mozambico”.
In collaborazione con la Caritas di Chiog-
gia è coordinato in diocesi il Progetto di
Ospitalità per Rifugiati e da 3 anni è stata
suggellata una collaborazione con il cap-
pellano del Carcere di Rovigo dove a breve
partirà un corso di primo annuncio del
vangelo per detenuti. “Vivere di provvi-
denza ci pare molto di più – conclude –
perché significa cercare di vivere sotto lo
sguardo di Dio Padre”.
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