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LA VITA DEL POPOLO&

    occasione del 75° di or-
dinazione sacerdotale

del defunto padre Cesare Ba-
no, missionario del Pime
(Pontificio istituto missioni
estere), vedrà riuniti nella
parrocchia di Zianigo i suoi
parenti e amici. Ospiti d’ono-
re in una comunità del vene-
ziano, ma in Diocesi di Tre-
viso, retta da un sacerdote
nativo di Loreggia amico fra-
terno di don Gianpaolo Ba-
no, fratello di padre Cesare. 
Il sacerdote missionario, na-
to a Loreggia il 17 novembre
1918, è diventato sacerdote
infatti il 29 giugno 1945.
Due anni dopo, nel 1947, è
stato destinato alle loro mis-
sioni in Cina, dove prestò la
sua opera per cinque anni.
Purtroppo, con l’avvento
del comunismo, ha subito -
come tanti cristiani, confra-
telli sacerdoti nonché reli-
giosi e vescovi - ogni sorta
di angherie, processi, car-
cerazioni e infine l’espul-
sione, nel 1952.
Dal 1955 al 2003, per ulte-
riori 48 anni, svolse in suo
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ministero di missionario nel
sud del Brasile, nella diocesi
di Londrina. Dal 2004 al
2008, tornato in Italia, fu a
fianco del fratello don Gian-
paolo che - all’epoca - era
parroco di Massanzago, do-
ve morirà improvvisamente
il 26 aprile 2008.
Ricordare un eroico missio-
nario, che ha portato la Pa-
rola di Dio con coraggio nel
mondo, è motivo di orgo-
glio anche per la sua comu-
nità di origine nella quale

ebbe i suoi natali: Loreggio-
la di Loreggia.
Per la circostanza, e perché
la sua memoria non vada
perduta, il nipote Stefano
Zuanon ha realizzato una
sua biografia, intitolata in
modo eloquente “In carcere
per Cristo. Padre Cesare Ba-
no missionario in Cina e Bra-
sile, edizioni Bertato, 2020 -
ISBN 9788885801349) da
dove si evince la fede eroica
di un uomo-sacerdote, che
per un’intera esistenza si è
dato a Dio e ai fratelli.
Pertanto, la comunità di Zia-
nigo di Mirano, con il suo
parroco don Ruggero Gallo
(unitamente a don Gianpao-
lo già parroco di Ponte di
Piave, che da alcuni mesi
collabora in questa parroc-
chia, dove anche risiede),
accoglie i suoi famigliari, pa-
renti e amici riconoscenti a
Dio e alla Vergine - Madre
delle vocazioni e Regina del-
le missioni - per aver donato
alla Chiesa un fedele e ap-
passionato testimone del
Vangelo nel mondo.

  lla ripresa delle celebrazioni con i fede-
li, al termine del periodo di restrizioni

per la pandemia, anche la parrocchia di
Camposampiero ha voluto ricordare coloro
che ci hanno lasciato negli scorsi mesi, sen-
za che i propri cari e la comunità tutta po-
tesse accompagnarli con la preghiera e la vi-
cinanza. In parrocchia nel periodo marzo-
maggio sono decedute 17 persone, in netta
prevalenza anziani.
Il parroco, don Claudio Bosa, seguendo an-
che le indicazioni del nostro vescovo, ha scel-
to di fare la celebrazione del commiato col-
lettivo alla messa prefestiva di sabato 20 giu-
gno. Tale coincidenza è stata pensata per fa-
vorire una maggiore partecipazione dei fa-
migliari, i quali hanno molto apprezzato e
gradito l’iniziativa.
L’adesione dei famigliari è stata infatti consi-
stente: con 160 posti a loro riservati, la chie-
sa si è riempita fino alla capienza massima di
190 posti (naturalmente con il rispetto del di-
stanziamento fisico personale) e all’esterno
c’erano almeno altre 50 persone.
I nomi dei defunti sono stati ricordati all’ini-
zio della messa e, ovviamente, nelle preghie-
re dei fedeli.
Nell’omelia il parroco ha fatto riferimento al
Vangelo della domenica: “Troviamo una pri-
ma indicazione per noi e per i nostri defun-
ti: non abbiate paura… voi valete più di
molti passeri. Non abbiate paura, i nostri ca-
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ri defunti valgono più di molti passeri, e ora,
entrati definitivamente nel Regno del Pa-
dre, questo loro valore viene messo piena-
mente in luce”.
Al termine della messa, oltre alla consueta
preghiera per i defunti, c’è stato il segno del-
la benedizione e dell’incensazione, e la con-
segna di un fiore a ogni famiglia dei defunti.
Alla celebrazione era presente anche la sin-
daca Katia Maccarrone, che ha rivolto un in-
dirizzo di condoglianze e saluto.

Eventi estivi con il conservatorio
�  Nuova stagione di concerti per l’estate, “Summertime”. Il pro-
gramma è messo a punto dal conservatorio Agostino Steffani, ga-
rantendo totale sicurezza nell’ampio giardino di Villa Barbarella.
La stagione è stata realizzata con il supporto del Comune di Ca-
stelfranco, della Camera di commercio e dell’associazione Den-
troCentro. Programma e prenotazioni sul sito del conservatorio.

Campigo, presto il sottopasso
�  Sottoscritto l’accordo tra Regione, Rfi e Comune per realiz-
zare il nuovo sottopasso ferroviario a Campigo. il passaggio a li-
vello in via De Amicis sarà sostituito da un sottopasso carrabile
a doppia corsia, con annessa pista ciclabile protetta da muret-
to che si immetteranno in una nuova rotatoria di collegamento
tra via De Amicis, via Brugnari e via Larga.

Percorso naturalistico a S. Martino
�  Con il ripristino di via Vecchia Traversagni, a San Martino di
Lupari è stato predisposto un percorso naturalistico ciclo-pedo-
nale di collegamento tra via Traversagni e via S. Andrea. Il pecor-
so è stato attrezzato a seguito del risanamento dell’alveo del ca-
nale demaniale Preula Vecchia, in collaborazione con il consor-
zio Acque risorgive.

NOTIZIE IN BREVECASTELLO DI GODEGO. Il 2 luglio messa con il Vescovo per il 600°

Crocetta, tempo di festa
  n tempo di grazia,

un pregnante invito
alla fede e alla

speranza, specie in questo
periodo di post lockdown.
L’anniversario dei 600 anni
dall’apparizione della
Vergine della Crocetta avrà il
suo culmine nella
celebrazione del 2 luglio con
il vescovo di Treviso Michele
Tomasi, che presiederà la
santa messa all’aperto
davanti al santuario a
Castello di Godego (in
diretta streaming sul sito
della diocesi). Strade chiuse
per l’occasione e un invito a
tutti a rispettare le norme di
sicurezza e salute. “Avevamo
aperto il centenario il 2
febbraio scorso, quando
ancora non c’era percezione
di cosa stava per capitare e ci
siamo affidati alla Vergine
Maria”, racconta don
Gerardo Giacometti. Poi la
pandemia ha imposto di
sospendere via via tutte le
iniziative che erano state
programmate. “Durante il
lockdown, la messa
domenicale è stata sempre
trasmessa dal santuario
della Crocetta, sfruttando
la buona ricezione che il
luogo garantiva, più della
chiesa parrocchiale. Come
se la Madonna ci dicesse:
«Io vi custodisco e vi do
modo di continuare a
ritrovarvi e rinnovare la
vostra fede con me»”. 
In effetti sono state davvero
numerose le connessioni alla
pagina Fb che ha trasmesso
le celebrazioni, e non solo
dalla terra godigina ma
anche da quanti si trovano
all’estero. 
“Il 2 luglio dunque sarà
l’occasione per ritornare in
presenza e ringraziare la
Vergine Maria per averci
sostenuti, protetti,
incoraggiati” in questo
tempo complicato. Se le
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condizioni lo permetteranno
a conclusione del centenario
a metà settembre, si proverà
ad organizzare anche la
sagra, momento di
convivialità e di festa.
“Il flusso di persone che
viene qui al santuario della
Crocetta ci dice che questo è
ancora un luogo vitale, di
cui va recuperata la
singolarità - riflette don
Gerardo -. La Madonna
apparve a un mercante
ungherese, Pietro
Tagliamento, che aveva
smarrito la strada e il suo
gregge”. Sfiduciato per le
inutili ricerche ma fiducioso
nell’aiuto della Beata
Vergine si inginocchiò e
pregò con intensità. Gli
apparve Maria, che lo
incoraggiò a proseguire e gli
chiese di alzare un tempietto
laddove Lei pose una croce
sul terreno. “La Madonna
mostra all’uomo
disorientato la croce,
invitandolo a non temere, e
mostrando la via. Un
messaggio che vale ancora
oggi, in questo tempo così

bisognoso di recuperare la
speranza”. Del resto, “la
croce appartiene al
cammino di coloro che
seguono Gesù, consapevoli
che essa indica non solo la
sofferenza, ma anche
l’amore”, aveva sottolineato
mons. Gianfranco Agostino
Gardin nella celebrazione di
apertura. Il santuario
continua a essere luogo di
consolazione e di coraggio
per chi soffre, di fiducia e di
rinnovamento per
continuare a camminare
dietro al Signore Gesù. “In
molti hanno portato a casa
la croce con la scena
dell’apparizione - spiega don
Gerardo - con il desiderio di
affidare a Maria la propria
vita e la propria famiglia.
Ora, Maria ci aspetta a casa
sua”. Durante la santa
messa sarà data a tutti i
presenti la benedizione
papale, con l’indulgenza
plenaria concessa per la
circostanza da papa
Francesco attraverso la
penitenzieria apostolica.
(Francesca Gagno)

GIOVANI
Loria, Riese e Vedelago:
“Ci sto? Affare fatica”
    a fatica non è mai sprecata: soffri ma

sogni” diceva il velocista Pietro Men-
nea. E non saranno certo sprecati fatica e so-
gni di 60 tra ragazze e ragazzi che aderiran-
no al progetto “Ci sto? Affare fatica”, attesi a
partecipare a una grande azione collettiva
di cura dei beni comuni, di cittadinanza at-
tiva per il proprio territorio. Dallo scorso lu-
nedì sono aperte infatti le iscrizioni per
quanti desiderano impegnarsi a restituire
bellezza al nostro territorio e riqualificare
gli spazi della socialità.
L’iniziativa è promossa dai Comuni di Loria,
Riese e Vedelago, e può contare sul coordina-
mento nel comprensorio trevigiano della coo-
perativa sociale Kirikù onlus. 
Inaugurato nel 2016 dal Comune di Bassano
del Grappa, il progetto ha riscosso ogni anno
un successo sempre maggiore, arrivando a più
di 2.000 partecipanti dell’edizione 2019, con
un totale di 239 squadre di giovani impegna-
te nella cura e nella manutenzione dei beni
comuni. Oggi è attivo nel Vicentino, nel Vero-
nese, nell’Alta padovana e, appunto per la pri-
ma volta, anche nel Trevigiano.
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La possibilità è aperta a tutti quei giovani, dai
14 ai 19 anni residenti nei Comuni aderenti al
progetto, che durante l’estate vorranno pren-
dersi cura della propria città, sperimentando
capacità personali e acquisendo nuove com-
petenze. Saranno coinvolti - dal 27 luglio al 7
agosto 2020, dalle 8.30 alle 12.30, dal lunedì
al venerdì - in svariate attività settimanali di
cura del bene comune: dalla pulizia dei centri
abitati e delle vie dei quartieri, alla manuten-
zione dei parchi gioco, all’impregnatura e al-
la tinteggiatura di giostre, staccionate, aule di
scuole materne, elementari e medie, e moltis-
simo altro ancora. Una movimentazione a tut-
ti i livelli che riempirà di entusiasmo e signifi-
cato l’estate dei ragazzi, raggruppati in squa-
dre miste di 10 e guidati da un giovane tutor
e da un handyman, un volontario adulto con
competenze tecniche e artigianali. A ciascun
partecipante saranno consegnati in omaggio
dei “buoni fatica” settimanali del valore di 50
euro, in abbigliamento, spese alimentari, libri
scolastici, cartoleria, libri di lettura, per il tem-
po libero, offerti dai numerosi negozi e azien-
de locali che hanno aderito al progetto. 
Le attività delle squadre saranno realizzate in
ottemperanza alle “linee di indirizzo per la ria-
pertura dei servizi per l’infanzia e adolescen-
za 0-17 anni”, elaborate dalla Direzione pre-
venzione della Regione Veneto. Iscrizioni su
www.cistoaffarefatica.it contatti: cooperativa
Kirikù: telefono 366 2325873, mail: loriarie-
sevedelago@cistoaffarefatica.it. (F.G.)

Loreggia: un libro in ricordo
di padre Cesare Bano

Camposampiero:
messa per i morti
di questi mesi


