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LA VITA DEL POPOLO &
VILLORBA: SETTIMANA
COMUNITARIA
  vete mai sentito parlare di “Settimana

comunitaria”? Noi educatori non
avevamo idea di cosa fosse, ma abbiamo
deciso di fidarci e accogliere la proposta del
parroco, don Paolo Scattolin e di don
Emanuele Sbrissa, abbiamo fatto i bagagli e
da domenica 24 novembre ci siamo trasferiti
all’Urban Shelter, un’accogliente struttura
del Seminario vescovile di Treviso. Una volta
arrivati, è iniziata l’avventura: una
settimana con un gruppo di amici, vivendo
come se fossimo un’unica famiglia; ognuno
ha condotto la propria vita ordinaria
andando a scuola, studiando e/o lavorando,
ma trascorrendo tutto il resto del tempo
insieme. Ci siamo divisi gli impegni di

A servizio come la preparazione dei pasti, il
riordino e la pulizia dei locali, abbiamo
condiviso gli spazi e i momenti della
quotidianità, compresi quelli di stanchezza e
frustrazione dopo un’intensa giornata di
lavoro o di lezione all’università ritrovandoci
poi la sera anche in un tempo di riflessione e
di preghiera. 
Per trasferirvi il senso profondo e formativo
dell’esperienza della Settimana comunitaria,
però, prendiamo a prestito le parole di Jean
Vanier, filosofo canadese, che la racconta
così: “Vivere per qualche giorno in una
grande famiglia porta, immancabilmente
l’altro dentro le mie scelte. Chi mi è accanto
mi richiama continuamente alla memoria

che spesso altri decideranno per me, mentre
io deciderò per altri. In gruppo sperimenterò
che le mie povertà saranno accolte e
perdonate, nella misura in cui io avrò fatto
spazio ai limiti del compagno di stanza. La
Settimana comunitaria, dunque, non è certo
una vacanza, ma un allenamento intensivo.

Un piccolo passo nel lungo e accidentato
cammino verso un’esistenza responsabile”.
Arrivati al termine di questo tempo di
comunione, sentiamo di essere cresciuti
nelle relazioni tra di noi, ci siamo divertiti,
ascoltati, corretti, ci siamo presi cura gli uni
degli altri.

PAESE. Partecipato incontro con la giornalista Stefania Falasca

Perché l’Amazzonia ci riguarda

  omenica 1° dicembre a Salgareda l’ini-
zio dell’Avvento è stato festeggiato con

un pomeriggio in oratorio dedicato alle fa-
miglie e ai bambini. 
Una bella mostra fotografica sui lavori di re-
stauro del campanile è stata allestita in sala
Poletto, foto che testimoniano lo stato pre-
cario in cui versavano  il campanile e la sta-
tua di San Michele, le varie fasi di allesti-
mento del cantiere e la statua e le campane
restaurate e ripulite.
Le numerose persone intervenute hanno po-
tuto anche ammirare una serie di presepi ori-
ginali realizzati da salgaredesi di ogni età: da
quello con la capanna realizzata coi lego a
quello allestito in una valigia perché il mes-
saggio di salvezza di Dio che si fa uomo è per
tutte le genti, da quello realizzato in una sca-
tola da scarpe a quello realizzato con mate-
riali di recupero. Alcune mamme e animatori
del Grest hanno organizzato un bel laborato-
rio per i bambini per la realizzazione degli an-
gioletti che andranno ad addobbare il grande
abete che sarà posto in chiesa per tutto l’Av-
vento e il tempo di Natale. Infine l’arrivo di
San Nicolò con l’asinello e i suoi aiutanti: ac-
colto da don Corrado Ferronato con parole di
benvenuto, ha distribuito i sacchetti di cara-
melle e un yo yo, gioco antico e semplice che,
forse, i bambini di oggi conoscono poco. A ri-
scaldare il pomeriggio cioccolata calda e vin
brulè offerto da Noi Oratorio di Salgareda.
“Ringrazio San Nicolò che viene sempre a tro-
varci - ha detto don Corrado - e con lui tutte le
persone che hanno collaborato alla riuscita di
questo pomeriggio nonostante le previsioni
del tempo non troppo favorevoli. Vi invito ad
iscrivervi al tradizionale concorso di presepi
indetto dalla parrocchia, ogni anno abbiamo
così la possibilità di entrare nelle case e vede-
re allestimenti originali della natività”. (M.C.)

D

SALGAREDA
Festa in oratorio
con... san Nicolò

    Amazzonia non è
un affare privato,
di un popolo o di

uno stato, ma appartiene a
tutti: ogni cinque bicchieri
d’acqua che beviamo, uno
viene dall’Amazzonia, e ogni
tre respiri che facciamo, uno
lo dobbiamo a quell’ambien-
te. Così ha affermato Stefa-
nia Falasca, giornalista di
“Avvenire”, venerdì 29 no-
vembre sera, a Paese, nella
sala parrocchiale.
A moderare l’incontro pro-
mosso dal Gruppo missiona-
rio, il giornalista della Vita
del popolo, Bruno Desidera,
il quale, dopo il saluto del
parroco don Giuseppe Tosin,
nell’introdurre l’evento ha
sottolineato alcuni aspetti

L’

dell’argomento - l’Amazzo-
nia, appunto - che è stato
l’oggetto del recente Sinodo
voluto da Papa Francesco.
“Frontiera Amazzonia - Viag-
gio nel cuore delle terra feri-
ta” (Emi), che porta la prefa-
zione del card. Cláudio
Hummes, è il libro-denuncia,
scritto da Stefania Falasca a 4
mani con Lucia Capuzzi. Il

bestiame è tutto vaccinato,
ha denunciato la Falasca,
mentre gli indios, considera-
ti meno degli animali, sono
esposti a ogni tipo di malat-
tia. L’estrazione di petrolio
avvelena la boscaglia, i fiumi
e la vita dei residenti, intan-
to gli incendi dolosi favori-
scono i pascoli per alleva-
menti intensivi, senza conta-

re i soprusi nelle miniere di
metalli preziosi, con i vene-
zuelani che per sfuggire alla
fame vanno a rimetterci la
salute. Ingiustizia, sopraffa-
zione, rapine sembrano non
avere ostacoli: chi protesta
viene soppresso senza scru-
poli secondo la legge del più
forte, mentre l’Occidente
tende a sminuire crogiolan-
dosi nella convinzione di
rappresentare la cultura gui-
da. Ma questo non è pro-

gresso, non si distruggono
soltanto i polmoni con cui
respiriamo ma anche iden-
tità, con tradizioni e culture,
che sono patrimonio comu-
ne: un dramma sociale e am-
bientale. 
L’unica voce forte che si eleva
in questa sciagura è della
Chiesa, in primis quella di
papa Francesco, che con l’en-
ciclica Laudato si’, ha squar-
ciato il velo affermando che
l’uomo, rompendo l’armonia

con il Creato vuole mettersi
al posto di Dio: “Violentare
la natura è un peccato contro
Dio e contro l’umanità”. E poi
ci sono i missionari, soprat-
tutto le suore che con grave
rischio navigano i corsi d’ac-
qua su precari barchini per
portare la speranza evange-
lica alle popolazioni autocto-
ne. Stefania Falasca ha mes-
so in luce varie situazioni cri-
tiche, nelle città, come Ma-
naus, ma anche in Perù. Un
resoconto impressionante
apprezzato dalla folta platea
e riportato nel libro andato a
ruba. L’Amazzonia, la “terra
ferita”, interessa il mondo in-
tero. Ecco perché non è un
affare privato di una nazione
o dell’altra, è di tutti. (M.B.)

Breda: amici degli alberi
l  Domenica scorsa il gruppo “Amici degli al-
beri” di Breda ha proposto  un momento di
impegno per quanti si sentono motivati a so-
stenere l’ambiente, garantendone la cura e
soprattutto mantenendo vivo il senso che gli
alberi rappresentano per la vita dell’uomo.
L’iniziativa è  stata programmata dal gruppo
bredese, che aderisce all’iniziativa “alberi per
il futuro”, esperienza nata nel 2015 tra Emi-
lia e Lombardia, con la messa a dimora di 21
essenze arboree dislocate in alcuni spazi sia
di Breda capoluogo che delle frazioni di Sa-
letto e San Bartolomeo. (R.C.)

Gospel a Visnadello
l  Domenica 8 dicembre la chiesa parroc-
chiale di Visnadello ospita un concerto Go-
spel con il Good News Choir. Inizio ore 18.

Natale a Carbonera
l  Domenica 8 dicembre a Carbonera l’Am-
ministrazione promuove la manifestazione
“Accendiamo il Natale”. Alle 16.30, davanti
al Municipio, accensione dell’Albero e musi-
che a cura dell’associazione Toscanini e de-
gli Zampognari veneti. Alle 17 ritrovo al Pa-
lalenzy per la consegna delle borse di studio
agli studenti meritevoli.

Insolvenza per la Monti
l  Si è svolto la scorsa settimana l’incontro
in Regione Veneto, alla presenza  dell’asses-
sore Elena Donazzan, in merito alla situazio-
ne della Tessitura Monti, alla quale hanno
partecipato i rappresentanti di Filctem Cgil,
Femca Cisl e Uiltec Uil di Treviso, di Assindu-
stria VenetoCentro e della proprietà. L’azien-
da, in quella sede, ha comunicato che l’u-
dienza per la dichiarazione di insolvenza è
fissata per il giorno 8 gennaio 2020.

NOTIZIE IN BREVE
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