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La celebrazione presieduta dal vescovo Adriano

Cento anni per suor Luigina

S
uor Luigina Trapella ha 
compiuto 100 anni ed ha 
festeggiato nella comu-

nità delle Figlie di Sant’Angela 
Merici, le “Angeline” di Adria, 
con la messa celebrata dal ve-
scovo di Chioggia Adriano Tes-
sarollo che è il delegato dell’Isti-
tuto. Hanno partecipato molti 
sacerdoti, amici e parenti. Suor 
Luigina è stata per tanti anni 
superiora e guida della comuni-
tà. Dagli anni ’30 agli anni ’80 
l’istituto era un orfanotroio 
e lei ha lavorato molto. “Tien 
duro – ha esclamato il vescovo 
– che devi andare avanti ancora un po’! Hai sempre tenuto la buona 
strada della fede”. In chiesa anche il sindaco Massimo Barbujani che 
ha donato alla suora una rosa bianca e una dedica. Molti i rappresen-
tanti della Cattedrale che hanno manifestato afetto per la preziosa 
testimonianza che suor Luigina ha sempre dato alla città di Adria. 
Oltre a tante amiche e amici, al taglio della torta dei 100 anni, vicino a 
suor Luigina c’era la sorella suor Antonietta, di 94 anni. La comunità 
delle angeline è particolarmente ricordata ad Adria per le varie opere 
al servizio della gioventù. Nel 1930 è stato costruito l’orfanotroio 
maschile “San Vincenzo de’ Paoli”, voluto da mons. Filippo Pozzato, 
dove sono stati ospitati i ragazzi disagiati provenienti da tutto il 
Delta. Nel tempo sono sorte scuole, laboratori, refettori, locali per i 
giochi. A tutti venne assicurato cibo abbondante, educazione adegua-
ta e un lavoro. Gli arcipreti della cattedrale hanno sempre sostenuto 
le Angeline, tra loro i mons. Filippo Pozzato, Pietro Mazzocco, Lino 
Dalla Villa, Mario Furini. Con loro  hanno operato come direttori 
mons. Vittorio Casellato, mons. Augusto Tocchetto, mons. Loreno 
De’ Scolari, don Valerio Cristofori, don Bruno Zanghieri e mons. Lino 
Sacchetto. La compagnia di Adria, guidata da superiore insigni come 
suor Luigina Trapella, che ha compiuto appunto ora 100 anni, suor 
Luigia Venzi, suor Maria Cecchetti, suor Lucia Altain e suor Luisa 
Celio, ha raggiunto persino 200 vocazioni. Molte iglie, seguendo 
la regola di Sant’Angela, hanno svolto nel tempo la loro opera nelle 
famiglie e nelle canoniche con i sacerdoti. Ora, purtroppo, con l’as-
sottigliarsi delle vocazioni, il loro numero è diminuito. La loro opera 
tuttavia è ancora feconda perché le Angeline costituiscono un sicuro 
punto di riferimento per la diocesi e la comunità adriese. Luisa Celio è 
l’attuale direttrice della compagnia e attraverso di lei vanno trasmessi 
a tutte loro, ora in particolare a Luigina Trapella, i ringraziamenti 
di coloro che hanno avuto modo di conoscere ed apprezzare l’opera 
feconda di tutti questi anni di prezioso servizio. Anche mons. Mario 
Furini ha sempre avuto parole di elogio per il lungo impegno delle i-
glie di Sant’Angela e di quanti hanno sostenuto in vario modo l’opera 
dell’istituto San Vincenzo promossa dalla carità del suo predecessore 
mons. Pozzato. (nella foto sr. Luigina a destra e la sorella a sinistra, con il 
vescovo Adriano).                                                                 Barbara Braghin
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Martedì 4 ottobre

Festa di san Francesco d’Assisi

M
artedì 4 ottobre ricorre la festa 
liturgica di san Francesco d’As-
sisi (vedi foto). Pio XII lo deinì 

come “il più italiano dei santi e il più 
santo degli italiani” e il 18 
giugno 1939 lo proclamò 
Patrono d’Italia. In Chiog-
gia i Frati minori arriva-
rono nel 1290; la chiesa 
di san Francesco fuori le 
mura - distrutta durante 
la guerra contro Genova 
(1378-1380) - risaliva al 
1314. Dopo il conlitto, i 
Frati minori conventuali 
si rifugiarono provvisoria-
mente in città, in attesa 
della ricostruzione del 
convento che fu ultimato 
nel 1434; nel successivo 
1459 i frati vennero so-
stituiti da una piccola comunità di frati 
minori osservanti (zoccolanti), mentre 
la soppressione deinitiva del convento 
avvenne nel luglio 1797 per volere delle 
autorità napoleoniche. L’Ordine dei frati 

minori cappuccini, nato dalla riforma del 
1525, invece, grazie al proselitismo svolto 
dal chioggiotto fra Paolo Barbieri - già mi-
nore osservante -, s’insediò presso i locali 

dell’antico ospedale Ca’ 
di Dio fuori le mura nel 
1585, attuale sede della 
civica biblioteca “C. Sab-
badino”. Predicazione, as-
sistenza morale, esercizio 
indefesso del sacramento 
della Penitenza costituiro-
no i cardini dell’apostolato 
dei cappuccini. Nella no-
stra diocesi, San France-
sco d’Assisi è titolare delle 
parrocchie di Boscochiaro, 
Mazzorno Destro e Taglio 
di Po; quest’ultima par-
rocchia è retta dell’Ordine 
dei Frati Minori. Ricordia-

mo, inine, che San Francesco è patrono 
degli ecologisti, commercianti, lupetti e 
coccinelle dell’Agesci (Ass. Guide e Scouts 
Cattolici Italiani) e degli animali.

G. Aldrighetti

Domenica 2 ottobre

I santi Angeli custodi

D
omenica 2 ottobre la Chiesa 
ricorda e festeggia i Santi 
Angeli custodi. Tale data ven-

ne issata dal papa Clemente X nel 
1670. L’esistenza degli Angeli è un 
dogma di fede, deinito più volte dal-
la Chiesa: Simbolo Niceno, Simbolo 
Costantinopolitano, IV Concilio La-
teranense (1215), Concilio Vaticano 
I (1869-70). Tutto ciò che riguarda 
gli Angeli ha costituito una scienza 
propria detta ‘angelologia’; e tutti i 
Padri della Chiesa e i teologi hanno, 
nelle loro argomentazioni, espresso 
ed elaborato varie interpretazioni e concet-
ti, riguardanti la loro esistenza, creazione, 
spiritualità, intelligenza, volontà, compiti, 
elevazione e caduta. L’esistenza di un An-
gelo custode per ogni uomo, che lo guida, 
lo protegge, dalla nascita ino alla morte, è 
citata nel Libro di Giobbe, ma anche dallo 
stesso Gesù, nel Vangelo di Matteo, quando 
dice: “Guardatevi dal disprezzare uno solo di 
questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli 
nel cielo vedono sempre la faccia del Padre 
mio che è nei cieli”. La Sacra Scrittura parla 

di altri compiti eserci-
tati dagli angeli, come 
quello di ofrire a Dio 
le nostre preghiere e 
sacriici, oltre quello 
di accompagnare l’uo-
mo nella via del bene. 
Così ogni cristiano, 
dal Battesimo, riceve il 
proprio Angelo custo-
de, che lo accompagna, 
lo ispira e lo guida, per 
tutta la vita, ino alla 
morte, esemplare per-

fetto della condotta che si dovrebbe tenere 
nei riguardi di Dio e degli uomini. L’Angelo 
custode è dunque il luminoso specchio sul 
quale ogni cristiano dovrebbe rilettere la 
propria condotta quotidiana. Intitolata 
all’Angelo custode, nel centro storico di 
Chioggia, in calle Manfredi, igura la scuola 
d’infanzia cattolica operante dal 1950, retta 
dalle benemerite suore della congregazione 
delle Serve di Maria Addolorata, coadiuvate 
da personale laico.          

Giorgio Aldrighetti

PORTO VIRO

SCALON DI PORTO VIRO. L’incontro del “Gruppo di preghiera San Pio” il 23 settembre

G
razie alla moderna tecnologia abbiamo cono-
sciuto la “Prima professione religiosa” di un 
giovane universitario di Porto Viro. Parliamo 

di Fabio Banin, 24 anni, iglio di Edoardo e Rita. La 
loro casa la troviamo proprio nel retro del Municipio 
di Porto Viro e da qui nasce la vocazione di Fabio. 
Ma ripercorriamo questo cammino grazie anche al 
papà e alla mamma di Fabio. 8 settembre, la chiesa 
festeggia la Natività della Beata Vergine Maria. Fe-
sta grande anche nella Basilica di Colle Don Bosco 
(Morialdo di Asti), dove sedici novizi della congrega-
zione salesiana hanno vissuto la “Prima professione 
religiosa”, ovvero il primo atto uiciale per diventare 
salesiano. I giovani, provenienti da diversi Paesi 
europei, quali Austria, Francia, Slovenia, Moldovia, 
Olanda, Malta, Germania, Italia e uno dal lontano 
Sud Africa, sono arrivati a questo appuntamento 
dopo un anno vissuto nella casa di Monte Uliveto a 
Pinerolo (To), sotto la guida spirituale del maestro 
don Pietro e di altri salesiani che li hanno accompa-
gnati in questi dodici lunghi mesi. Tra questi novizi 
anche un giovane di Porto Viro, Fabio Banin (nella 
foto), della comunità parrocchiale di Scalon che, 
concluso il percorso di laurea a Venezia, è entrato 
nella comunità salesiana, seguendo la sua vocazio-
ne. Un anno vissuto e condiviso sin dalle prime luci 
dell’alba al tramonto nella preghiera e introspezione, 

alla veriica dei valori sale-
siani che li hanno portati 
a intraprendere questo 
cammino e che illuminerà 
in futuro le loro vite. Una 
cerimonia solenne nella 
magniica basilica che sor-
ge in cima al colle e tutto 
attorno i luoghi che videro 
nascere e vivere Don Bo-
sco. Le pareti rivestite in 
legno fanno eco ai canti della corale di Pinerolo; il 
presbiterio gremito da cinquanta sacerdoti prove-
nienti dalle Ispettorie dei novizi e dalle loro città di 
provenienza rendeva ancor più solenne e mistica 
questa cerimonia di consacrazione. Sicuramente 
indimenticabile per familiari, amici e parrocchiani 
che sono giunti al colle dopo lunghe trasferte in pul-
lman, treno o aereo, stanchi ma testimoni decisi a 
far sentire la loro vicinanza ai consacrati. Al termine 
della Santa Messa i saluti di rito e il ritorno di tutti 
al paese di origine. Anche per Fabio continua questo 
signiicativo percorso di fede con la ripresa degli stu-
di ilosoici e teologici, nonché nella partecipazione 
alle attività degli oratori limitroi, per giungere pre-
parato alle prossime tappe.

papà Edoardo, mamma Rita e cugino Luigino Zanetti

L
a data fatidica per il Gruppo di preghiera, 
presente a Porto Viro da circa 20 anni, è il 23 
settembre, data della morte nel 1968 di “Padre 

Pio” come era conosciuto allora ed ora “San Pio” da 
Pietrelcina, ideatore dei “Gruppi di preghiera” che 
in lui si riconoscono. Il Gruppo di preghiera attuale 
trova ora sede nella parrocchia di Scalon retta da don 
Giannantonio che ha accompagnato i canti liturgici 
con il suono dell’organo. Il gruppo ha come presiden-
te (le cariche vengono indicate “animatori”) Mauro Me-
loni residente a Sottomarina; vicepresidente Andrea 
Quadretti; segretaria Emma Cacciatori, tra l’altro 
cofondatrice del Gruppo assieme a Giancarlo Man-
cin; assistente spirituale don Carlo. Come sempre alle 
20.30 si è iniziato con la recita del santo Rosario, gui-
dato da Francesco Ferro ed impreziosito da alcune ri-
lessioni riferentesi al Santo cappuccino. È seguita la 
concelebrazione eucaristica presieduta da padre Luigi 
Bettin, parroco di Taglio di Po con a ianco il parroco 

di Donada don Renato Feletti ed i salesiani don Carlo 
e don Nicola. Interessante l’omelia di p. Luigi con 
riferimenti al Vangelo del giorno: diicoltà presenti 
pure tra i cristiani che sono invitati ad una “conver-
sione”. La cerimonia è stata onorata dalla presenza di 
un gruppo di “Bersaglieri” piumati e dal vicecoman-
dante della Polizia locale Bressan a dall’agente Tami-
so.                                                                                     (f. f.)

La vocazione di Fabio

Rosario e messa nella festa di Padre Pio
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