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nuova Scintilla VITA DIOCESANA

L
a sentiremo spesso questa parola: SIA acroni-
mo di Sostegno Inclusione Attiva perché dal 
2 settembre entra in vigore il Decreto Mini-

steriale del 26 maggio 2016. La SIA è una misura 
di contrasto alla povertà che prevede un sussidio 
economico alle famiglie in condizioni disagiate e 
nelle quali ci sia almeno un iglio minorenne o una 
donna in stato di gravidanza accertata.
Per godere del beneicio – che successivamente nei 
prossimi anni sarà esteso anche a famiglie disagiate 
in assenza di minori – si dovrà progettare e ade-
rire ad un progetto personalizzato di attivazione 
sociale e lavorativa. Di fatto questo rappresenta il 
primo passo per quel reddito di cittadinanza di cui 
manca nel nostro paese un’organica impostazione. 
Il progetto viene costruito dai Servizi Sociali in-
sieme al nucleo familiare sulla base di una valuta-
zione globale non solo della persona ma dell’intero 
nucleo familiare. Si andrà ad istaurare un patto tra 
i servizi pubblici e le famiglie, che implica una reci-
proca assunzione di responsabilità e di impegni. Le 
attività possono riguardare i contatti con i Servizi, 
la ricerca attiva di lavoro, l’adesione a progetti di 
formazione, la frequenza e l’impegno scolastico dei 
igli, la prevenzione e la tutela della salute. L’obiet-
tivo è quello di aiutare la famiglia come complesso 
sistemico a superare le condizioni di povertà e 
riconquistare gradualmente l’autonomia. Viene 
quindi ad esaurirsi – almeno gradualmente e nelle 
intenzioni del legislatore – la cultura del sussidio 
a pioggia o assistenzialistico che tanto ha pesato 
nella mentalità (e nelle economie) dei nostri co-
muni. Il testo fa proprio – anche se non in toto – le 
intuizioni che il mondo del terzo settore aveva svi-
luppato in questi ultimi 10-15 anni. L’aiuto come 
accompagnamento e come processo educativo per 
l’autonomia. Anche il Terzo Settore potrà essere 
coinvolto nelle diverse fasi della progettazione; 
così che associazioni di volontariato, cooperative, 
fondazioni potranno co-progettare percorsi di in-
clusione sociale. 
Su questa novità legislativa è utile fare alcune ri-

lessioni/considerazioni pastorali. Come e in che 
modo una normativa aferente alle problematiche 
del welfare possono utilmente intercettare la no-
stra pastorale, in particolare l’attenzione alla fa-
miglia come soggetto che più sofre problematiche 
legate alla povertà e al disagio? In realtà su questi 
temi da tempo esiste a livello di Uici Nazionali un 
interessante dialogo e confronto tra Caritas Italia-
na e Uicio Pastorale della Famiglia, anche con al-
cune esperienze molto positive. Su questo desidero 
ricordare come in uno speciico Tavolo di lavoro ci 
sia stata la partecipazione di Mattia De Bei con la 
l’esperienza della Comunità Familiare “Le acque di 
Siloe”. È anche vero che altre tracce di esperienza 
hanno – sempre nella nostra diocesi – preigurato 
questo quadro collaborativo. L’housing sociale, 
l’Emporio Solidale e il Fondo di Solidarietà per il 
Lavoro, sono stati tutti strumenti che hanno aiu-
tato prevalentemente le famiglie, più che i singoli 
in diicoltà. Così come a metà degli anni novanta 
la legge sull’infanzia e l’adolescenza – chiamata la 
Legge 285 – è stata un volano per la nascita nel no-
stro territorio di esperienze legate ai minori come 
ludoteche, centri diurni e comunità di accoglienza, 
allo stesso modo si spera che oggi una chiesa at-
tenta a queste novità legislative, sappia investire 
in competenze, professionalità e prospettive anche 
lavorative su un laicato che oramai dovrà essere 
protagonista nel campo dei servizi alla persona. 
La tematica sulla famiglia evidentemente non si 
esaurisce in questa nota, perché è molto più vasta 
e molto più ampia e comprende anche aspetti e di-
mensioni sulle quali la legge civile non entra. Ma la 
domanda su cosa fa la Chiesa per le famiglie povere 
e in diicoltà economica può trovare in questa SIA 
un buon banco di prova per aiutarci a pensare, ri-
lettere e agire. Saremo capaci di far questo? Segna-
li positivi sembrano esserci, l’importante è saperli 
coltivare. Intanto le Caritas del Nord Est stanno 
già iniziando una rilessione che potrà coinvolgere i 
Comuni della nostra regione ecclesiale.
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PARROCCHIA DI FORESTO DI CONA. Due momenti signiicativi per la piccola comunità nel ricordo dei suoi pastori e della sua patrona 

Un passo verso il reddito di cittadinanza

LO SGUARDO PASTORALE

A conclusione del percorso sui contenuti dell’esortazione 
apostolica “Amoris laetitia” mi sembra di poter afermare che 
lo snodo della pastorale oggi riguarda proprio la famiglia.

Una pastorale missionaria deve guardare alla famiglia come 
principale approdo, perché è lì che la Chiesa è attesa con il suo 
magistero e con la sua testimonianza di prossimità. Una pastorale 
in uscita incrocia innanzitutto la famiglia perché è soprattutto 
lì che il battezzato incarna la sua vocazione all’amore e opera 
concretamente per il rinnovamento della società. Una pastorale di 
relazione si misura con l’esperienza della coppia e della famiglia, 
che diventa sida e modello per tradurre le istanze evangeliche 
dell’accoglienza e del dono in scelte quotidiane. Una pastorale che 
ha come soggetto non i singoli ma la comunità, non solo i ministri 
ordinati ma anche il laicato, guarda alla famiglia come modello 
e intercetta la famiglia come agente privilegiato, secondo il noto 
assioma: comunità cristiana, famiglia di famiglie. Una pastorale di 
misericordia e di vicinanza deve orientare le proprie risorse umane 
e spirituali innanzitutto verso la realtà della famiglia, perché è lì che 
si consumano le crisi più forti e ci si misura con un insegnamento 
morale che il più delle volte ha allontanato ed escluso. Una pastorale 
volta alla nuova evangelizzazione deve poter contare sul ruolo 
fondamentale della famiglia, sia nel delicato compito di trasmettere 
la fede alle nuove generazioni sia nella proposta dello sguardo 
cristiano sul mistero della vita e della morte, della fedeltà e della 
soferenza, del perdono e della festa. Una pastorale attenta alle 
persone, alle dinamiche psichiche e sociali, alle problematiche del 
lavoro e della casa, per non cadere nel rischio della settorialità si cala 
nel tessuto della famiglia dove tutto approda e da cui tutto parte 
come volano dei sentimenti e delle motivazioni. La pastorale dei 
sacramenti, la pastorale dei ragazzi e dei giovani, la pastorale degli 
anziani, la pastorale della salute, ma anche la pastorale missionaria 
e soprattutto quella della carità passano attraverso la “drammatica 
bellezza” della vita di coppia e di famiglia: ogni spinta evangelica o 
egoistica chiusura risente dell’esperienza familiare che può liberare 
energie inaspettate o consumare violenze inaudite. Un’autentica 
pastorale vocazionale si alimenta del calore familiare e ne traduce i 
frutti nella coerenza e nella radicalità delle scelte. Anche lo spunto 
ecologico con tutte le sue implicanze personali e sociali si impatta 
con la famiglia.
Cominciamo a pensarci seriamente in vista di un progetto di 
pastorale diocesano per il prossimo futuro che faccia sintesi della 
ricchezza dei messaggi giunti in questi mesi da Roma e da Firenze.

don Francesco Zenna

A
ttraverso una ricerca paziente 
ed accurata, un parrocchiano di 
Foresto ha portato a conoscenza 

dell’intera comunità i nomi dei sacerdoti 
che hanno svolto il ministero a Foresto, un 
tempo numerosa comunità di campagna. 
Partendo da don Marco Candiani, parroco 
a Foresto dal 1745 al 1757, morto 
nel 1758 all’età di anni 80 e sepolto a 

Concadalbero, sono ben altri 29 sacerdoti 
che sono stati “ripescati” nel corso di 
questi 330 anni di storia, ino ad arrivare 
al Rev. don Arturo Lucchiari, parroco 
a Foresto dal 1999 al 2015 e deceduto 
presso la Casa del Clero a Cavarzere il 
9 luglio 2015, all’età di anni 85, ed ora 
sepolto nel cimitero di Concadirame, 
suo paese natale, in una tomba della 

parrocchia riservata ai sacerdoti del 
paese. La comunità di Foresto, dopo la sua 
morte, ha inteso esprimergli la propria 
riconoscenza riunendosi in preghiera ogni 
mese nel giorno 9 per una celebrazione 
di sufragio. “Pregare Dio per i vivi e 
per i morti” è un’opera di misericordia 
spirituale, vivamente raccomandata anche 
da papa Francesco in questo Anno del 

Giubileo della 
Misericordia. Alla 
scadenza allora del 
1° anniversario 
della sua morte, 
il 9 luglio 2016 
un gruppo di 
fedeli, insieme 
con il nuovo 
Amministratore 
parrocchiale 
don Luigi Dalle 
Nogare, si è recato 
nel suo paese 
a Concadirame 
per deporre un 
omaggio loreale 
sulla sua tomba 

(nella foto), ma soprattutto per partecipare 
alla celebrazione della S. Messa, a cui si 
è unito anche il parroco di Concadirame 
don Andrea Lovato con la gente del paese 
e i familiari di don Arturo. Così abbiamo 
voluto dire il “nostro grazie” a don Arturo 
per i 16 anni, gli ultimi della sua vita, 
donati alla comunità di Foresto.   

      (D. L.)

L
a piccola comunità di Foresto 
ha voluto celebrare la festa della 
Madonna della Neve a cui è 

dedicata la parrocchia, venerdì 5 agosto 
alle ore 20.30. Così un discreto numero 

di fedeli si sono dati appuntamento nella 
bella chiesetta, recentemente restaurata, 
stringendosi attorno al proprio Pastore, 
il vescovo mons. Tessarollo che ha 
presieduto la Concelebrazione con il 
parroco don Luigi e don Graziano della 
coninante parrocchia di Pegolotte di 
Cona. Rivolgendo la sua parola ai fedeli 
convenuti, il vescovo Adriano richiamava 
il ruolo della Vergine nella storia della 
salvezza e metteva in evidenza il titolo 
di Maria quale “Madre di Misericordia”, 
come da secoli viene invocata nella 
preghiera della Salve Regina e nel 

Cantico del Magniicat. 
Il titolo di Madre di misericordia, 
giustamente celebra la Santa Vergine, sia 
perché ci ha donato Gesù Cristo che è la 
Misericordia visibile dell’invisibile Dio 

Misericordioso, 
sia perché ora in 
cielo intercede 
per noi tutti 
presentando le 
nostre necessità 
al Figlio suo, 
così come un 
giorno in terra 
supplicò per gli 
sposi di Cana. 
Il Coro della 
parrocchia 
di Candiana, 
diretto dal 
maestro 
Roberto 

Fontolan, ha egregiamente animato la 
celebrazione liturgica con appropriati 
canti mariani, intrattenendo i fedeli, 
anche dopo la Messa, con un piccolo, ma 
riuscito, concerto mariano.
La serata si concludeva all’interno della 
canonica in un momento di fraternità 
gustando un prelibato gelato oferto da 
una ditta locale. Un doveroso “grazie” 
esprimiamo pertanto al vescovo, al Coro 
di Candiana e alla locale ditta “Bontà 
Venete” per la bella serata trascorsa 
insieme.                                          (L. D. N.)
Nella foto: Il coro durante il concerto.

Lo snodo della famiglia

Riconoscenza per i sacerdoti Festa della Madonna della Neve
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