
12
domenica 11 settembre 2016

nuova Scintilla VITA DIOCESANA

P
adra Antonio Lazzarin, dell’Or-
dine dei Servi di Maria, è arri-
vato all’importante traguardo 

dei 60 anni di sacerdozio ed ha voluto 
festeggiarlo nel proprio paese di ori-
gine, Rottanova di Cavarzere. È stato 
un giorno ricco di emozioni il 15 ago-
sto nella frazione 
cavarzerana, tanti 
i motivi per far 
festa e ritrovarsi 
in parrocchia a con-
dividere insieme 
questo momento. 
La giornata era una 
delle più importanti 
per la comunità di 
Rottanova, che ce-
lebrava la solennità 
di Maria Assunta, 
da secoli patrona 
del piccolo paese. 
Quest’anno la festa 
è stata ancor più 
sentita nel ricorda-
re l’ordinazione sa-
cerdotale di padre Lazzarin, avvenuta 
il 17 marzo del 1956. Particolarmente 
signiicativa anche per padre Anto-
nio è la data del 15 agosto, in quanto 
proprio in quel giorno del lontano 
1956 celebrò la prima messa nella 
sua terra natale. A 60 anni esatti da 
quella prima messa celebrata da padre 
Lazzarin nella sua parrocchia, egli ha 
presieduto la solenne celebrazione 
eucaristica delle 10.30, insieme al par-

roco di Rottanova don Andrea Rosada, 
animata dai canti del Coro Giovani 
della parrocchia. Nella sua omelia, 
padre Antonio ha condiviso coi fedeli 
alcune rilessioni sugli anni in cui è 
maturata la sua vocazione, tracciando 
un ricordo di don Giuseppe Soravia, 

per decenni parroco 
di Rottanova, molto 
amato dai suoi par-
rocchiani, e di altre 
igure importanti per 
la vita della parroc-
chia, dando preziosi 
spunti di rilessione 
sull’autenticità del 
vivere quotidiano 
nella Rottanova del 
dopoguerra. A con-
dividere con padre 
Antonio questo im-
portante momento 
erano presenti anche 
i suoi familiari e i 
rappresentanti del 
Comitato cittadino 

della frazione che, al termine della 
funzione, gli hanno consegnato un 
piccolo segno di riconoscenza a nome 
di tutta la comunità parrocchiale. Due 
bambini del “Coro Giovani” hanno 
donato a padre Antonio dei iori a te-
stimonianza dell’afetto della sua par-
rocchia di origine, felice di condividere 
con lui questa emozionante occasione 
di ringraziamento e di preghiera.

R. Pacchiega

L
a presenza delle “Ancelle parroc-
chiali dello Spirito Santo”, Con-
gregazione fondata nel 1933 da 

suor Giuditta Martelli nata nel 1893 
a Portigliola (RC) - nome che signiica 
“Piccola porta” - e che ora conta circa 
150 religiose, inizia a Porto Viro nel 
2006 quando il parroco di San Barto-
lomeo don Sergio Bergamo le ospita, 
dopo alcuni contatti con la “madre ge-
nerale” dell’Istituto, nella canonica. Le 
“pioniere” sono suor Carmelina Mericio 
(nata nel 
1933) con 
suor Grace 
e suor Tere-
sita. Grace 
e Teresita 
vengono 
avvicendate 
con l’arrivo 
di suor Con-
solata e suor 
Yultiana, 
quest’ulti-
ma, a sua 
volta, sosti-
tuita da suor Emerenziana. Nel 2011 le 
religiose si trasferiscono a Donada pres-
so l’asilo parrocchiale e dopo poco tem-
po si arricchiscono con l’arrivo di suor 
Maria Goretti. Questa “Congregazione” 
di vita attiva è l’unica rimasta in tutta 
Porto Viro mentre sono ancora pre-
senti le “Clarisse” che conducono vita 
contemplativa. Suor Carmelina, onusta 
di anni e di meriti, è stata richiamata 
presso la Casa generalizia nel luglio 
scorso ed ai primi di agosto è giunta 
la nuova superiora. Chi? Proprio suor 

Teresita Bayog che ovviamente conosce 
già l’ambiente cittadino. L’arrivo pas-
serà agli annali religiosi come cronaca 
minore a Porto Viro ma non però per la 
fede delle persone che vengono e ver-
ranno inluenzate dalla sua presenza. 
Teresita è arrivata in Italia dalle Filippi-
ne, dov’è nata, nel 1990 ed ha emesso i 
“voti perpetui” nel 1998. Nel frattempo 
si è pure laureata all’Università Lumsa 
di Roma in “Scienze della comunica-
zione e della formazione”. Ora rivive 

soddisfazioni ed ami-
cizie. Segno e testimo-
nianza, queste, di fede 
che si rinnovano per 
questo nuovo impe-
gno. Il tour geograico 
delle sue presenze 
inizia a Roma per poi 
comprendere Matera, 
Locri, ancora Roma 
per ritornare a Porto 
Viro. Conida: “Torno 
a Porto Viro e sto 
vivendo emozioni in-
tense grazie alla bontà 

con la quale sono accolta. Mi auguro 
di realizzare il mio lavoro tra la gente 
nel nome dello Spirito Santo secondo 
le Sue ispirazioni”. Il primo impatto è 
e sarà anche di curiosità tra le persone 
che la avvicinano; di certo non costruirà 
“muri” contro nessuno ma “ponti” con 
tutti come è nella sua nativa missione 
improntata, secondo gli insegnamenti 
di suor Giuditta, al sorriso che trasmet-
te serenità e iducia.                     F. Ferro
Nella foto: da sinistra suor Teresita, suor 
Consolata, suor Emerenziana.

C
he divertimento, a Portosecco, giovedì 
11 agosto! La compagnia teatrale “I 
girasoli” ha infatti oferto una serata 

piacevole, in piazza, con tutto il paese 
addobbato a festa in onore del patrono 
S. Stefano protomartire, festeggiato a 
metà agosto con varie iniziative religiose e 
culturali. Pensare che tutto è nato dall’estro 
e dalla fantasia di un gruppo di amici che, 
sorretti da grande passione, hanno saputo 
imbastire il buon lavoro scenico “Casa 
Bagoli”. Il tema ad intreccio, ricco di colpi 
di scena, sarebbe sicuramente piaciuto a 

Goldoni. Questa in breve la trama: per una 
serie di equivoci esilaranti, si difonde la 
voce che l’anziano Momolo Bagoli è morto 
in un tragico incidente. Egli si presta quindi, 
senza troppa convinzione ma su deliberato 
suggerimento dell’avara moglie Maria, ad 
un pericoloso tranello. L’idea balzana è 
quella di simulare il decesso di fronte alla 
comunità al ine di riscuotere il premio 

dell’assicurazione sulla vita. Pertanto, si dovrà 
mentire anche al perito assicurativo che, 
di necessità, si presenterà a casa Bagoli per 
veriicare la situazione della presunta vedova. 
Ovviamente, nelle due ore abbondanti di 
dialoghi infarciti di modi di dire prettamente 
isolani, vengono presi di mira, con l’arma 
dell’ironia, certi tipi issi da commedia 
dell’arte. Primo fra tutti l’amica pettegola o 
quella che alza volentieri il gomito sempre in 
cerca di un goccio di vino, per non tralasciare 
la riuscitissima coppia degli impresari 
funebri. Il delicato tema della morte viene 

toccato con grazia 
e leggerezza, ma 
prevale comunque 
la voglia di vivere. 
La presenza, talora 
invadente ma 
imprescindibile, 
dei vicini di casa fa 
da sfondo corale 
ai dialoghi serrati, 
in puro vernacolo 
isolano. Il inale, 
che non sto qui a 
raccontare per non 
rovinare la sorpresa 
ad eventuali futuri 
spettatori, rimetterà 
le tessere al posto 
giusto, raggiungendo, 
alla ine, la concordia 

degli animi con buona pace di tutti.
Da sottolineare che le libere oferte 
raccolte tra i presenti verranno utilizzate 
per sostenere un’adozione a distanza da 
parte della compagnia teatrale. Maggiori 
informazioni sulla compagnia sono reperibili 
alla pagina Facebook “La compagnia teatrale i 
girasoli”.

Maria Chiara Ghezzo

G
rande festa nella comunità di Valli 
di Chioggia. Proprio nella prima 
serata della sagra paesana s’è svolta 

la solenne celebrazione per l’inaugurazione 
della chiesa rinnovata nell’arredo e nelle 
decorazioni interne ed esterne grazie 
alla collaborazione di molti parrocchiani 
e di varie ditte con il coordinamento del 
parroco don Simone Bottin.
A presiedere la celebrazione il vescovo di 
Padova mons. Claudio Cipolla, aiancato 

dall’arcivescovo emerito di Gorizia mons. 
Dino De Antoni e da alcuni sacerdoti del 
vicariato di Arzergrande e del vicariato di 
Chioggia. La folla, in attesa davanti alla 
chiesa, è entrata dopo il momento dei 
ringraziamenti espressi dal parroco e il 
taglio del nastro efettuato dal vescovo, 
riempiendo l’ediicio sacro apparso 
totalmente rinnovato e molto luminoso, 
dopo quattro mesi di restauro. Una 

celebrazione ben partecipata; molto curati i 
riti grazie a un bel gruppo di chierichetti e i 
canti grazie al coro giovanile.
All’omelia il vescovo Claudio si è augurato 
che la bellezza del nuovo tempio sia 
auspicio e impegno per una nuova 
bellezza della comunità viva di Valli che 
sappia attrarre e accompagnare le nuove 
generazioni e testimoniare la fede a tutti.
È stata anche l’occasione per ringraziare 
il parroco uscente don Simone e per 

incontrare il futuro parroco 
don Massimo.
Al termine della messa 
il vescovo Claudio si è 
recato nel vasto capannone 
allestito dietro alla chiesa 
per incontrare e benedire 
i numerosi volontari che 
realizzano la sagra paesana. 
Vescovi e sacerdoti hanno 
gustato poi gli ottimi piatti 
preparati dai volontari. 
La sagra - come riferiamo 
in altro articolo - continua 
ogni sera ino al 12 
settembre. Domenica 

11 settembre alla messa delle 9.30 il 
paese saluta don Simone, inviato dal 
vescovo nelle due parrocchie di Prozzolo e 
Premaore in comune di Camponogara. La 
parrocchia di Valli - in comune di Chioggia, 
ma in diocesi di Padova - sarà aidata, 
insieme a quella di Conche, alle cure 
pastorali di don Massimo Fasolo.       

                                               (Vito)
Foto: un momento della celebrazione.
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