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Il 3 gennaio 1892  
la “vita del popolo” 
diventava giornale. 
Il nome era un programma, 
fa notare il Vescovo, 
“da sottoscrivere pienamente 
ancora oggi”. Nella fedeltà  
a questa lunga storia,  
vogliamo continuare a essere 
il “manifesto” di chi non ha voce 
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oggi, nella 
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Fedeli alla tradizione  
più che centenaria 
del giornale, 
intendiamo 
continuare a essere 
una voce chiara  
e autorevole, 
quella del popolo 
e a favore del popolo

Il legame stretto con il territorio  
e un giornalismo di qualità costituiscono  
un valore aggiunto in tempi di “fake news”.  
Lo abbiamo riscontrato  
in quest’ultimo periodo di pandemia

La prima 
pagina  
della “Vita 
del popolo” 
del 3 
gennaio 
1892  
con il 
programma, 
ovvero  
la linea 
editoriale 
tracciata: 
essere  
la voce  
del popolo

Con questo numero 
speciale celebriamo i 
130 anni del 

settimanale diocesano “La 
vita del popolo”.  
Una lunga storia che, in 
qualche modo, ha segnato la 
vita del nostro territorio e 
della diocesi.  
Ci siamo ancora, nonostante 
le tante traversie della storia, 
che in questi lunghi decenni 
hanno toccato anche il 
nostro territorio. Non 
possiamo neppure tacere la 
grossa crisi che sta 
attraversando da alcuni anni 
l’editoria, con la chiusura di 
molti giornali e case editrici. 
Alcuni settimanali diocesani, 
per esempio, pur di non 
scomparire del tutto, escono 
solo online, oppure sono 
diventati un dorso o un 
inserto domenicale di 
Avvenire.  
Noi ci auguriamo, invece, di 
continuare a entrare tutte le 
settimane nelle vostre case, 
così come facciamo da 130 
anni. 
Siamo, infatti, di quelli che 
credono ancora al valore del 
giornale di carta, quello che 
ogni mercoledì notte esce 
dalle rotative della tipografia 
e al giovedì mattina presto è 
già recapitato in pacco nelle 
parrocchie. Alcuni ci dicono 
che sarebbe sufficiente avere 

“Vita” online e lasciar 
perdere la carta stampata. 
Bisogna, però, dire con 
chiarezza che è proprio il 
giornale tradizionale che, 
grazie agli abbonamenti, ci 
consente di vivere e di 
poterlo pubblicare anche su 
internet, in quanto si può 
disporre di personale 
qualificato, soprattutto di 

giornalisti professionisti. 
D’altra parte, tutti i 
quotidiani, pur avendo 
potenziato il giornale in rete, 
tuttavia, non hanno 
rinunciato a uscire ogni 
giorno nelle edicole.  
Del resto, proprio il legame 
stretto con il territorio da un 
lato, e un giornalismo di 
qualità dall’altro 
costituiscono un valore 
aggiunto, in tempi di “fake 
news” imperanti. Notizie 
false, non provate o 
addirittura create ad arte. 
Durante questi due anni di 
pandemia, quando siamo 
riusciti a uscire ogni 
settimana, con sacrificio, 
anche durante il lockdown, 
ce ne siamo resi conto 
ancora di più. E abbiamo 
apprezzato, oltre alla 
tempestività delle notizie sul 
sito internet, la possibilità di 
approfondimento e analisi 
offerta dalla carta stampata. 
 
Voce dei senza voce 
Qualcuno potrebbe anche 
chiedersi se c’è ancora spazio 
oggi per i giornali diocesani; 
se rivestono un ruolo e 
hanno un senso.  

Il nostro vescovo Michele, 
nel suo bel messaggio, ci 
offre spunti interessanti circa 
il valore dei nostri 
settimanali, soprattutto in 
ordine all’evangelizzazione. 
Scrive, infatti che “Il 
contributo che il settimanale 
offre al nostro tempo è una 
forma efficace per vivere il 
mandato missionario che il 
Signore affida alla sua 
Chiesa”.  
Noi, fedeli alla tradizione più 
che centenaria del giornale, 
intendiamo continuare a 
essere una voce chiara e, per 
quanto possibile, autorevole, 
quella, appunto, del popolo 
e a favore del popolo. Non 
asservita a nessuno, libera 
nei confronti di ogni forma 
di autorità civile, politica e 
culturale, a costo, come è 
successo anche in questi 
anni, di essere criticati e 
persino di perdere qualche 
lettore a motivo, soprattutto, 
del nostro impegno nel 
sostenere e farci voce degli 
ultimi, dei poveri, degli 
immigrati e degli 
emarginati. Vogliamo essere 
il “manifesto” di chi non ha 
voce.  

In questo ci è di luce e 
conforto il magistero di papa 
Francesco. 
 
Tra chiarezza  
ed equilibrio 
Fare un giornale non è cosa 
semplice. Ci vogliono idee, 
progetti e, soprattutto molto 
equilibrio nell’affrontare 
certi argomenti che, dal 
punto di vista etico e 
politico, sono “scottanti” e, a 
volte, divisivi per la società e 
per la politica. L’equilibrio, 
però, presuppone sempre 
che ci sia una linea editoriale 
di riferimento, una visione 
della società e del “bene 
comune”. Non significa 
essere idealisticamente 
“neutri”, perché questo non 
sarà mai possibile. Infatti, 
ognuno di noi e, quindi, 
anche il giornalista, si 
accosta ai fatti da narrare e 
alle notizie da commentare, 
con una sua “pre-
comprensione”, un suo 
universo culturale, etico e 
“politico”.  
In sostanza, ogni notizia o 
articolo comunica, 
interpreta, valuta e, alla fine, 
giudica qualcosa. Non esiste 
l’informazione “neutra”, 
asettica che pretenda di 
accontentare tutti perché 
non si sbilancia mai su nulla 
e, alla fine, non dice niente a 
nessuno.  
Per questo non servirebbe un 
giornale. Un noto filosofo 
diceva che di ciò di cui non si 
può parlare è meglio tacere.  
Noi, invece, intendiamo 
parlare attraverso il 
giornale, perché abbiamo 
qualcosa da dire, sempre in 
sostanziale sintonia con la 
voce della Chiesa e, per 
quanto possibile, attenti a 

scrivere con verità 
e nella carità. 
 
Le nostre risorse 
In questa importante 
ricorrenza ci sentiamo in 
dovere di ringraziare, oltre ai 
nostri lettori e in particolare 
ai fedeli abbonati, ancora 
numerosi, tutti coloro che 
ogni settimana ci 
consentono di pubblicare il 
giornale. Anzitutto i 
giornalisti della redazione, il 
personale tecnico e 
amministrativo e poi tutti 
coloro che nel territorio 
raccolgono e confezionano 
le notizie per le pagine locali. 
Non possiamo, però, 
sottacere il ruolo 
determinante che hanno i 
sacerdoti nel sostenere e 
diffondere nelle parrocchie 
“La vita del popolo” e, nostra 
vera colonna, i tanti 
promotori o “propagandisti”, 
che ogni settimana 
accolgono e distribuiscono il 
giornale nelle chiese e si 
impegnano nella raccolta 
degli abbonamenti.  
Grazie anche ai tanti nostri 
missionari dispersi nel 
mondo che, attraverso 
“Vita”, si sentono collegati 
alla loro terra e alla diocesi.  
Di loro ci confortano e, a 
volte, ci commuovono, le 
testimonianze e le belle 
lettere di ringraziamento che 
ci inviano. 
Nel cogliere l’augurio e 
l’auspicio del vescovo 
Michele, confermiamo che 
sarà nostro costante impegno 
far sì che “La vita del popolo” 
continui a essere ancora una 
“affidabile compagna di 
viaggio” per tutti. 

Lucio Bonomo, direttore

Mons. Tommaso Scalfarotto, morì il 28 dicembre 1892. 
Mons. Luigi Bellio dal 1892 al 1902. Gli successero don Atti-
lio Andreatti (1902-1903) e don Emilio Fuvizzani (1903).
Mons. Angelo Brugnoli è direttore fino al 1904. Poi (1904-1907) 
la direzione fu affidata a don Luigi Mattarollo.
Dal 1907 al 1915 è direttore mons. Luigi Saretta.
Giuseppe Corazzin, primo laico, guida il giornale dal 1915 al 1919.
Don Antonio Poloni è direttore dal 1919 al 1924; gli successe,
fino al 1925, Clemente Pantaleoni. 
Nel 1925 inizia la lunga direzione di mons. Enrico Pozzobon, che 
dura fino al 1969. 
Dal 1969 al 1981 è direttore mons. Giovanni Bordin. 
Dal 1981 al 1987 c’è mons. Lino Cusinato. 
Dal 1987 al 1990 torna alla direzione mons. Bordin.
Dal 1990 al 1992 il direttore è Dino Boffo. 
Dal 1992 al 2000 alla direzione c’è don Dionisio Rossi.
Dal 2000 al 2006 il direttore è Lorenzo Biagi.
Dal gennaio 2006 alla direzione c’è mons. Lucio Bonomo.

TUTTI I DIRETTORI

Un giornale  
che sfida il tempo
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Che bella intuizione, che bella scelta, 
130 anni fa, chiamare il settimanale 
diocesano di Treviso “La Vita del 

Popolo”.  Il nome era un programma, 
espresso fin dalle prime righe della prima 
pagina: “Al popolo chi mai sognava un 
tempo? Oggi invece il popolo è sulle labbra di 
tutti. Nei giornali, dai pulpiti, nelle 
assemblee, per le piazze, nei caffè, nei circoli 
più spesso senti nominare il povero popolo, 
che non forse la patria. Perché adunque fra 
tante voci, non potremo sperare, che sia 
ascoltata anche la nostra a favore del popolo? 
Noi, come gli altri, vogliamo la Vita del 
Popolo”. 
Così esordiva la nuova pubblicazione, il 3 
gennaio 1892, appena un anno dopo la prima 
enciclica sociale, la Rerum Novarum di Leone 
XIII. Era sicuramente il segno di 
un’attenzione alla vita, alle condizioni di 
esistenza delle persone in un territorio, nelle 
sue varie dimensioni: economica, civile e 
politica, della famiglia, della vita buona 
espressa dalla morale. Già allora era voce di 
Chiesa attenta a tutti i contributi, anche 
esterni, che provenissero da persone e gruppi 
autenticamente interessati al “vero bene del 
popolo” e “mossi dall’amore 
di chi soffre”. Già allora era 
una voce desiderosa di 
“valersi del sapere di tutti” e 
di “conoscere ed imitare il 
bene che fanno gli altri”.  
 
Amore sincero  
per il popolo 
Sono parole di un 
programma da sottoscrivere 
pienamente ancora oggi, da 
fare nostre per il presente e il 
futuro. Per renderle concrete 
ed efficaci ci vorrà tanta 
competenza, capacità di 
ascolto, formazione nei 
molteplici settori della vita 
della nostra società 
complessa. Servirà la 
capacità di comprendere le 
riflessioni più avanzate in 
tanti campi, per poterle 
comunicare in maniera 
fedele ma comprensibile, e la 
curiosità di andare a cercare 
le esperienze più 
significative, più capaci di generare 
prospettive di bene e di futuro. Servirà la 
passione di raccontare storie interessanti, il 
coraggio di porre domande rilevanti, la 
continua umiltà di radicarsi nella Chiesa che 
vive a partire dal Vangelo per crescere, nella 
compagnia degli uomini e delle donne di 
oggi, nella ricerca sincera della verità, 
ovunque essa si manifesti.  
Servirà soprattutto un amore sincero per il 
popolo, per le persone concrete a cui La Vita 
del Popolo continua e continuerà a rivolgersi.  
Serviranno, insomma le caratteristiche che 
già ora contraddistinguono i collaboratori e le 
collaboratrici del settimanale, e che ne 
costituiscono la linfa vitale.  
 
Vivere il mandato missionario 
Il contributo che il settimanale offre al nostro 
tempo è una forma efficace per vivere il 
mandato missionario che il Signore affida 
alla sua Chiesa. Lo spiega con parole toccanti 
papa Francesco: “Per essere evangelizzatori 
autentici occorre anche sviluppare il gusto 
spirituale di rimanere vicini alla vita della 
gente, fino al punto di scoprire che ciò 

PRIMOPIANO

TECNOCLIMA S.p.A. - Viale dell’Industria, 19
38057 Pergine Valsugana (TN) - phone +39 0461 531676
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sistema
Alfonso Vescovi

il caldo
che tutela
le Chiese

“Contro ogni tentazione  
di individualismo,  
di isolamento,  
di ripiegamento su se stessi, 
continuare a far presenti le 
ragioni, le sfide e le potenzialità 
della comunità è compito 
importante di tutti, ma è in 
particolare missione di un 
settimanale diocesano all’altezza 
dei tempi” scrive il Vescovo nel 
suo messaggio di auguri al 
nostro giornale. E aggiunge:  
“Se è il Vangelo a indicarci  
la rotta, l’informazione  
e la comunicazione  
saranno uno dei canali  
di diffusione e di applicazione  
della sua ispirazione  
al nostro cammino”

In alto il 
vescovo 
Michele con 
in mano il 
numero di 
Natale del 
nostro 
settimanale; 
nelle foto 
piccole,  
i numeri 
speciali per i 
90, i 100 e i 
120 anni di 
“Vita”

diventa fonte di una gioia superiore. La 
missione è una passione per Gesù ma, al 
tempo stesso, è una passione per il suo 
popolo” (Evangelii Gaudium 268). Rimanere 
vicini alla vita della gente è fonte di un «gusto 
spirituale», che dovrebbe poter crescere in 
tutta la Diocesi, a tutti i livelli. L’informazione 
capillare e di qualità, la condivisione delle 
esperienze, la riflessione critica ed accurata a 
partire da una visione cristiana della vita 
sono essi stessi strumenti di 
evangelizzazione, permettono a chi legge e si 
informa di provare uno speciale «gusto» 
nell’essere parte di questa Chiesa, e assieme 
ad essa nell’essere in cammino con l’umanità 
di oggi.  
Contro ogni tentazione - purtroppo 
eccessivamente presente e pressante nella 
nostra società - di individualismo, di 
isolamento, di ripiegamento su se stessi, 
continuare a far presenti le ragioni, le sfide e 
le potenzialità della comunità è compito 
importante di tutti, certo, ma è in particolare 
missione di un settimanale diocesano 
all’altezza dei tempi.  
Ancora papa Francesco ci ricorda che “Dio ha 

dato origine a una via per unirsi a ciascuno 
degli esseri umani di tutti i tempi. Ha scelto di 
convocarli come popolo e non come esseri 
isolati. Nessuno si salva da solo, cioè né come 
individuo isolato né con le sue proprie forze. 
Dio ci attrae tenendo conto della complessa 
trama di relazioni interpersonali che 
comporta la vita in una comunità umana. 
Questo popolo che Dio si è scelto e convocato 
è la Chiesa” (Evangelii Gaudium 113). 
Abbiamo imparato che davvero «nessuno si 
salva da solo». È bene ricordare che le parole 
del Papa risalgono a ben prima dello scoppio 
della pandemia: sfide e disagi che viviamo 
ora hanno radici lontane e non dobbiamo 
correre il rischio di idealizzare un tempo 
precedente alla condizione attuale al quale 
ritornare acriticamente. La storia del nostro 
settimanale è anche una garanzia che chi vi 
scrive non improvvisa la propria attenzione 
alle tematiche del momento, ma le affronta 
consapevole di un passato fatto di luci e di 
ombre, e si pone alla ricerca di un bene che 
non è mai assente, ma che al contempo si può 
realizzare sempre più in pienezza.  
130 lunghi anni di presenza dicono anche la 

capacità di sapersi adattare alle condizioni 
sempre nuove del tempo, e la disponibilità a 
rinnovarsi in una fedeltà creativa al compito 
di raccontare, di riflettere, di condividere.  
 
Rinsaldare i legami, cercare il bene 
La nostra oggi non è solo e non tanto una 
commemorazione, dunque, ma lo sguardo 
grato a un percorso fatto insieme, per 
attingere fiducia nei prossimi passaggi di 
cammino che ci attendono. Il passato non ci 
fornisce ricette, ma ci testimonia di un 
atteggiamento di fondo che ci potrà 
accompagnare anche in futuro: vale la pena 
di impegnarsi a fondo per vivere insieme, per 
rinsaldare i legami di popolo che ci uniscono 
e per cercare la realizzazione sempre più 
convinta del bene di tutti. 
La Vita del Popolo sarà per noi ancora 
affidabile compagna di viaggio: se è il 
Vangelo a indicarci la rotta, l’informazione e 
la comunicazione saranno uno dei canali di 
diffusione e di applicazione della sua 
ispirazione al nostro cammino. 

 † Michele, Vescovo

Affidabile compagna 
di viaggio
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LA VITA DEL POPOLO
speciale LA STORIA

Significativo resta tuttora 
che il giornale sia nato nel 1892 
quale organo del Comitato 
diocesano del Movimento 
cattolico dove i laici nell’ambito 
ecclesiale operavano 
da protagonisti, impegnati sia 
nella formazione spirituale sia 
nel sostenere e promuovere 
le molteplici iniziative sociali, 
economiche, educative

Don Luigi Bellio fu l’indiscusso leader del 
nuovo orientamento economico e so-

ciale assunto dal movimento cattolico a Tre-
viso a fine ‘800. 
Diresse il settimanale diocesano dal 1893 al 1901 
(primo direttore fu nel 1892 l’anziano mons. 
Tommaso Scalfarotto, deceduto quello stesso 
anno). Ideò, pure, nel 1897, e diresse un quo-
tidiano, “Il Corriere del popolo”, che ebbe pe-
rò un’esistenza breve e travagliata. 
Ricoprì rilevanti responsabilità anche extradio-
cesane; fu amico personale dei principali 
esponenti dell’Opera dei congressi, a comin-
ciare dal presidente Paganuzzi, che lo chiamò 
a far parte del Consiglio permanente e del Con-
siglio direttivo. Bellio figura anche tra i fonda-
tori della Società cattolica di assicurazione di 
Verona (1896). 
Va ricordata la fondazione, nel 1893, dell’Unio-
ne cattolica agricola del Veneto, di cui fu, per 
vari anni, presidente. Si trattava di una sorta 
di consorzio agrario regionale che acquistava 
anche all’estero, in grandi quantità e diretta-
mente da grossi produttori, fertilizzanti chimi-
ci poi rivenduti a prezzi concorrenziali a cen-
tinaia di unioni rurali parrocchiali di acquisti 
collettivi. Bellio fu persino accusato da certi am-
bienti conservatori di riservare uno spazio ec-
cessivo nel giornale da lui diretto alle informa-
zioni economiche e ai listini delle merci agri-
cole, trascurando la formazione religiosa e mo-
rale del popolo. 
La stella di mons. Bellio cominciò a tramonta-
re con il nuovo secolo, allorché si chiusero in 
grave deficit i bilanci dell’Unione agricola, giun-
ta sull’orlo del fallimento. La posizione imba-
razzante in cui venne a trovarsi e l’abbando-
no da parte dei suoi vecchi amici lo indusse-
ro a dimettersi da tutte le cariche e a lasciare 
l’Italia agli inizi del 1903. Si trasferì in Svezia, 
dove trascorse gli ultimi trent’anni di vita, tro-
vando un impiego nella legazione italiana di 
Stoccolma. Visse una crisi religiosa e solo nel 
1930 ristabilì i contatti col seminario di Tre-
viso, a mezzo dell’amico di un tempo ed ex ret-
tore, mons. Trabuchelli-Onisto, annunciando 
la sua “conversione” e il ritorno alla Chiesa. (F.B.)

SCHEDA 
Don Bellio, 
il direttore 
delle origini

Quando “la vita del popolo” divenne giornale 

Di Chiesa, 
di popolo, 
d’intervento

Sopra: 
contadini a 
Maerne, nel 
Miranese. A  
sinistra: 
gruppo di 
emigranti in 
attesa di 
imbarcarsi. 
A destra: il 
Concilio 
Vaticano II 

Centotrent’anni di vita per un giornale è una 
veneranda età che costituisce per sé un 
evento, degno di memoria e insieme di 

riflessione sul presente, specialmente quando, 
è il caso dI La Vita del popolo, nelle diverse sta-
gioni della storia è rintracciabile una sua inal-
terata identità. Ricordo che quando nel 1982 fu-
rono celebrati i 90 anni del settimanale dioce-
sano di Treviso, all’interno di un convegno na-
zionale della Federazione italiana settimanali cat-
tolici (Fisc), fu scelto il tema “Quando la vita del 
popolo divenne giornale”, perché parve che in-
terpretasse l’identità viva anche in quella stagio-
ne che era di ripresa dopo i difficili anni settan-
ta. Allora il giornale stava ristrutturandosi nel-
la redazione e dotandosi di strumenti idonei, men-
tre la riflessione sul presente spingeva a cerca-
re nelle radici motivi e coraggio capaci di rispon-
dere al rinnovamento in atto, sia nella vita ec-
clesiale che in quella sociale e politica. Si stava 
preparando il Sinodo diocesano del dopo Con-
cilio maturato dalla lunga stagione dei Conve-
gni pastorali di Paderno, che erano stati straor-
dinaria esperienza di partecipazione ecclesiale; 
anche la società civile era in fervore di ripresa 
economica e culturale (il “modello veneto” 
sembrava funzionare) favorita da una politica 
meno ingabbiata ideologicamente e più dispo-
nibile (anche costretta) al confronto e al dialo-
go democratico. Solo nella coscienza della pro-
pria reale identità si poteva vivere senza disagi 
il presente con voglia di costruire futuro. 
 
Riflettendo sulle radici storiche 
 Quale identità? Giornale di chiesa, giornale di 
popolo, giornale d’intervento.  
Significativo resta tuttora che il giornale sia na-
to nel 1892 quale organo del Comitato dioce-
sano del Movimento cattolico (Opera dei 
Congressi) dove i laici nell’ambito ecclesiale 
operavano da protagonisti, impegnati sia nel-
la formazione spirituale sia nel sostenere e pro-
muovere le molteplici iniziative sociali, econo-
miche, educative, che nascevano nelle parroc-
chie territoriali, dove preti e laici lavoravano 
insieme, finalizzate al riscatto delle classi 
subalterne, alla giustizia sociale e alla promo-
zione umana. Dunque le tre componenti han-
no formato il suo Dna dalla nascita.  
Il Movimento cattolico era sostanzialmente 
spirituale; nelle opere sociali la fede doveva far-
si testimonianza di carità a vantaggio delle clas-
si subalterne anelanti al riscatto sociale, attuan-
do i valori della mutualità, della solidarietà e del-
la cooperazione, anche se impedita a incidere 
direttamente nell’azione politica.  
La pubblicazione in edizione anastatica nel 
1992, a cento anni dalla nascita, della prima an-
nata di La Vita del popolo testimoniava che lun-
go un secolo il giornale aveva coltivato la sua iden-
tità: impegnato ad essere voce intraprendente 
delle popolazioni costituenti la chiesa diocesa-
na, ancora di economia agricola e artigianale ma 
ormai ingranata nei processi dell’industrializza-
zione e del commercio; popolazioni radunate nel-
le comunità parrocchiali dove i laici coi loro pre-
ti potevano sperimentare la partecipazione at-
tiva alla emancipazione sociale e al rinnovamen-
to religioso misurandosi attivamente sulla real-
tà sociale ed ecclesiale in profondo cambiamen-
to.  Ad esempio il credito, che è fiducia, mante-
nendosi fedele al valore personale e famigliare, 
doveva difendere e promuovere la sua costitu-
tiva dimensione sociale attraverso gli istituti so-
lidaristici cresciuti nel tempo e maggiormente 
tentati dalle logiche del profitto. Il giornale è sta-
to presenza attiva negli anni ’80 -’90 del XX se-
colo su processi innovativi, anche se alla fine ri-
sultarono perdenti; altrettanto nel campo del-
la cooperazione economica, sociale e culturale. 
Non è stato a guardare dalla finestra istituzio-
nale: era la vita del popolo “diventata giornale”; 
nell’azione non si è lasciato condizionare tanto 
da compromettere la propria identità. 
Nei decenni tra i due secoli l’autoriscatto degli 
ultimi era stato un fenomeno fecondo per 
quanto laborioso e irto di ostacoli; il giornale rac-
contava, ma anche proponeva e sosteneva illu-
minando e senza tacere valutazioni critiche: er-
rori e inadeguatezze erano dovute in gran par-

te all’inesperienza. Per questo stimolava la for-
mazione spirituale, la coerenza morale e l’istru-
zione professionale. Quella stagione intrapren-
dente doveva misurarsi con una politica nazio-
nale anticattolica e con l’egoismo della borghe-
sia proprietaria terriera e industriale in parte li-
berista e in parte conservatrice, ostile comun-
que. La dimensione popolare non fu abbando-
nata mai. I cattolici avevano scelto di farlo con 
intransigenza militante (poteva essere fatto di-
versamente) e il giornale trevigiano non si tirò 
indietro perché era stata scelta ecclesiale, ma non 
condivise le rigidità di altre testate diocesane. 
La stagione dell’intraprendenza, comunque, 
s’infranse sulle scogliere della Prima guerra mon-
diale voluta dalle classi dominanti, e dovette tra-
sformarsi in stagione resistente durante il ven-
tennio fascista. Quanto cambiato risulta La Vi-
ta del popolo, privato del respiro sociale e cul-
turale! Tuttavia contribuì a sostenere la chiesa 
diocesana nell’opera formativa spirituale del cle-
ro e del laicato, difendendo gli spazi irrinuncia-
bili della vita di fede comunitaria; nel crogiuo-
lo della dittatura fascista e del secondo conflit-
to mondiale che seguì, il giornale restò attivo 
nell’ambito dell’Azione cattolica, più volte cen-
surato e violentato, nel preparare le nuove ge-
nerazioni sia dei preti che dei laici. Poi la guer-
ra civile che concluse tragicamente la seconda 
guerra mondiale, fu esperienza sanguinante di 
cattiverie e di ingiustizie, di divisioni anche nel 
mondo cattolico. Commuove ancora leggere nel-
le pagine del Settimanale il sostegno fedele e sin-
cero all’opera eroica del vescovo Mantiero per 

la riconciliazione sociale, il quale chiedeva ai cat-
tolici di operare uniti per testimoniare la carità 
evangelica che era fondamento anche dei valo-
ri che la nuova vita democratica stava faticosa-
mente elaborando. 
La vicenda non buona dei Comitati civici, poi il 
travaglio conciliare e la rivoluzione culturale, che 
lo accompagnò e lo seguì, hanno messo a dura 
prova il giornale proprio nella sua identità ec-
clesiale popolare e d’intervento. Ma ancora 
non la perse. Restò nella Chiesa e con la Chie-
sa che pativa la chiamata storica alla sua rige-
nerazione; seppe discernere i fermenti di rinno-
vamento che erano tanti, e diede voce che me-
ritavano nel campo pastorale, sociale e cultura-
le, mai cedendo alle tentazioni di rotture e di chiu-
sure. Non fu mai voce del potere, né di quello po-
litico (quanta resistenza alle invadenze della Dc!) 
né di quello economico, preferendo le fatiche ge-
stionali, e nemmeno di quello ecclesiastico per-
ché, senza misconoscere la dimensione istituzio-
nale, credeva nella Chiesa comunione che vive 
delle relazioni in cui tutti possono esprimersi. 
In questo la sua identità popolare lo ha aiutato, 
valorizzando anche le originalità territoriali che 
sono nella natura di una “chiesa locale” (di quel-
la trevigiana in particolare storicamente policen-
trica). Non significa dire che il percorso del gior-
nale sia stato sempre trasparente e lineare 
nella sua identità; se di questo si fosse princi-
palmente preoccupato avrebbe rischiato l’astrat-
tezza ideologica. Non lo era quello della Chie-
sa, meno ancora quello socio-politico. Non 
può esserlo il percorso della storia, se la consi-

deriamo il cammino di un popolo che vive den-
tro spazi e tempi reali. 
 
Oggi: la stessa identità? 
Per scrivere con verità la storia di un giornale di 
Chiesa e valutarne l’azione presente occorre ve-
derle dentro la storia della sua Chiesa, come quel-
le di un giornale di popolo dentro la vita della 
sua gente, che non è solo i suoi lettori. Se ponia-
mo attenzione al percorso di La Vita del popo-
lo in questo primo ventennio del nuovo millen-
nio, in cui la dimensione mondiale (anche co-
smica) imponendosi sta ridisegnando le relazio-
ni tra i popoli e tra gli stati come tra le chiese e 
tra le religioni e costringe a mettere sul tavolo 
tutte le carte, politiche, economiche, culturali, 
religiose, crediamo - ma è un’opinione - che la 
sua identità resti viva, alimentata dalla linfa del-
le sue radici e dalla fedeltà storica, e gli consen-
ta di stare nel presente senza disagi (non sen-
za fatiche). Lo crediamo per due principali 
motivi. Non cessa di tessere relazioni: con le per-
sone, con le comunità, associazioni e gruppi, con 
quanti nel quotidiano e in ogni luogo operano 
per costruire relazioni mettendoci fatica e fan-
tasia, specialmente nella gratuità che è valore 
umano e cristiano: giornale di comunione non 
solo di collaborazione. L’altro è che sa rischia-
re senza presunzione nelle aperture, che lo fan-
no giornale critico e propositivo, insieme libe-
ro e responsabile.  Nel poco di un giornale lo-
cale, non è poco! 

Lino Cusinato
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La fondazione 
della Vita del popolo 
è strettamente legata 
alle vicende del 
Movimento cattolico, 
che diede impulso 
a un periodo 
di grande spirito 
d’iniziativa a livello 
sociale ed economico, 
grazie anche al ruolo 
dei parroci 

Avventura corale

La fondazione di “La Vi-
ta del popolo” è stretta-
mente legata alle vicen-

de del Movimento cattolico dio-
cesano di fine ‘800. 
Con il termine “Movimento cat-
tolico” si intende alle origini 
quell’organizzazione, unita-
ria sul piano nazionale, accen-
trata e gerarchicamente arti-
colata, istituita nel 1875 e de-
nominata Opera dei congres-
si e dei comitati cattolici. Essa 
raccoglieva i cosiddetti “cleri-
cali” o cattolici intransigenti, pre-
ti e laici che perseguivano un 
programma di difesa del Papa-
to e dei suoi imprescrittibili di-
ritti, avversati – si riteneva – dal-
lo Stato liberale, massone e an-
ticlericale. L’Opera era sud-
divisa in vari gruppi: il secon-
do, “Economia sociale”, fu a lun-
go guidato dal bergamasco 
Stanislao Medolago Albani. 
Negli anni ’90, sotto la presiden-
za generale del conte venezia-
no Giambattista Paganuzzi, 
negli organismi direttivi del Mo-
vimento cattolico vennero co-
optati in prevalenza esponen-
ti veneti, tra i quali don Luigi 
Bellio, primo direttore di “Vi-
ta” (vedi scheda a pag. 4). 
 
Sviluppi del Movimento 
cattolico diocesano 
A Treviso il Comitato diocesa-
no nacque nel 1880 per impul-
so del nuovo vescovo, Giu-
seppe Callegari, e dal 1883 po-
té contare sul pieno sostegno 
del suo successore, Giuseppe 
Apollonio. Esso dava l’indi-
rizzo e coordinava le attività dei 
comitati parrocchiali per fina-
lità non semplicemente de-
vozionali, ma orientate a una 
più incisiva presenza della 
parrocchia nella società civile. 
Scorrendo gli Annali di mons. 
Ferdinando Ferretton, si può no-
tare che le più diffuse esperien-
ze apostoliche in diocesi furo-
no l’obolo di San Pietro, i pel-
legrinaggi, le scuole di religio-
ne, le associazioni per la stam-
pa cattolica e il riposo festivo, 
la biblioteca circolante, le ca-
se di patronato per i fanciulli 
poveri, l’opera della dottrina cri-
stiana, le attività caritative e la 
San Vincenzo, la costituzione 
di sezioni giovanili, di comita-
ti elettorali per le amministra-
tive, di società operaie di mu-
tuo soccorso. 
 
Il crescente ruolo 
sociale dei parroci 
Va puntualizzato che il clero ve-
neto, nel corso dell’800, ven-

ne a rappresentare sempre 
più la figura istituzionale mag-
giormente accreditata e auto-
revole. Soprattutto il parroco 
di campagna, qualificato come 
“la più riuscita incarnazione di 
intellettuale rurale”, costitui-
va per i fedeli un essenziale 
punto di riferimento: non 
operava infatti solo come 
maestro di fede e di preghie-
ra, ma, coinvolto nelle calami-
tà pubbliche e nelle sventure 
private, era il protettore natu-
rale dei più poveri e socialmen-
te emarginati; fungeva inoltre 
da consigliere, direttore di 
coscienza, scrivano, censore 
dei costumi e animatore socia-
le, propagando tra i villici le 
più aggiornate tecniche agro-
nomiche: garantiva così la 
compattezza socio-culturale 
dell’ambiente rurale. 
I già molteplici compiti del 
clero curato, a partire dalla cri-
si agraria di fine ‘800, ebbero 
addirittura un notevole incre-
mento quantitativo nella li-
nea di un attivismo pastorale 
che si tradusse nella promozio-
ne di concrete iniziative asso-
ciative, cooperativistiche, as-
sicurative e creditizie, volte 
ad arginare i gravissimi mali che 
affliggevano il mondo conta-
dino, tra i quali il pauperi-
smo, la pellagra (a Mogliano 

fu creato in proposito un pel-
lagrosario da un proprietario 
filantropo, Costante Gris), l’in-
debitamento, l’usura, l’emi-
grazione transoceanica senza 
ritorno. Come dire che la pro-
mozione sociale doveva af-
fiancare, se non precedere, 
l’impegno della catechesi e 
dell’evangelizzazione. 
 
La stampa cattolica 
in diocesi prima di “Vita” 
In diocesi di Treviso “Vita” fu 
preceduta, tra il 1878 e l’87, da 
altri periodici cattolici, come 
“L’Eco del Sile” e “La Marca”, 
redatti peraltro in uno stile au-
lico, più da letterati e profes-
sori di seminario che da catto-
lici d’azione a diretto contatto 
col popolo. Tali testate, che tro-
varono lettori più nelle cano-
niche che in ambienti popola-
ri, richiamavano i tradiziona-
li motivi dell’intransigentismo 
cattolico e filopapale, pubbli-
cando inoltre cronache paesa-
ne a sfondo religioso e raccon-
ti edificanti. 
Certo, in alcuni numeri esse si 
facevano interpreti dell’esa-
sperazione della gente cau-
sata dal fiscalismo dello Stato 
e dalle gravose sovrimposte di 
comuni e province, senza tra-
lasciare le sempre più aspre ten-
sioni sociali presenti nelle 

campagne. Di fatto però, tran-
ne qualche polemica con i fo-
gli liberali locali, questi giorna-
li, che avevano oltretutto una 
tiratura limitata, non influen-
zarono granché l’opinione 
pubblica cittadina. 
 
Le precondizioni culturali 
Una vigorosa ripresa d’inizia-
tiva si ebbe solo con il 1892, dal 
Ferretton definito “apogeo del 
Movimento cattolico trevigia-
no”. In realtà all’apice del Mo-
vimento cattolico diocesano si 
giunse nel 1897, quando al con-
gresso nazionale di Milano la 
diocesi di S. Liberale si distin-
se presentando 133 comitati 
parrocchiali, 38 sezioni giova-
ni, 101 casse rurali, 20 socie-
tà operaie, altre 15 associazio-
ni, 2 periodici e 1 quotidiano. 
Quali furono le premesse di un 
così straordinario rilancio, al 
di là del tradizionale ambito ca-
ritativo e assistenziale, segna-
tamente nei settori dell’econo-
mia sociale e dell’informazio-
ne popolare? 
Un forte input fu fornito dalla 
Rerum Novarum di Leone XIII, 
enciclica emanata nel maggio 
1891, la quale segnò l’inizio uf-
ficiale della dottrina sociale del-
la Chiesa. In essa il Papa pren-
deva posizione sulla “questio-
ne sociale”, che si era dramma-
ticamente aggravata nel corso 
del XIX secolo a seguito di 
una crescente conflittualità 
tra industriali e proletari, e de-
nunciava le distorsioni del si-
stema capitalistico, in partico-
lare la priorità data alla mas-
simizzazione del profitto che 
portava allo sfruttamento del 
lavoratore, il quale invece an-
dava riconosciuto nella sua 
dignità di persona e di fattore 
produttivo umano, preminen-
te rispetto al capitale, fattore 
puramente strumentale. 
A tal fine occorreva anzitutto 
ricomporre il nesso intrinseco 
tra etica ed economia, come ave-
va sostenuto Giuseppe Tonio-
lo già nel 1873 nella prolusio-
ne al suo corso di economia po-
litica tenuto all’Università di Pa-
dova. L’economista e sociolo-
go nato a Treviso, qualificato 
come “ideologo” del Movi-
mento cattolico italiano, ave-
va già approfondito nei suoi 
scritti tematiche quali il prima-
to della società civile, la valo-
rizzazione dei corpi interme-
di, il cooperativismo nelle sue 
svariate tipologie e nei suoi cri-
teri attuativi, il sindacalismo dei 
lavoratori volto alla tutela dei 
loro legittimi diritti. 

Tornando alla Rerum Novarum, 
essa proponeva altresì un ruo-
lo sussidiario dello Stato (e non 
il suo assenteismo), come pu-
re un mercato non privo di re-
gole, un’equa “mercede” non 
solo per la sussistenza del sin-
golo operaio ma anche della sua 
famiglia, incoraggiando pure 
un associazionismo a caratte-
re solidaristico. 
La vocazione popolare eviden-
ziata fin da subito da “Vita” pre-
se le mosse anche dai sugge-
rimenti del giornalista catto-
lico don Davide Albertario 
che nel 1890, al congresso di 
Lodi, caldeggiò la pubblicazio-
ne di giornali a basso prezzo, 
capaci di affrontare con lin-
guaggio piano e accessibile le 
più importanti questioni del 
momento. 
 
La società contadina 
e le casse rurali 
Altra fonte di ispirazione del na-
scente settimanale diocesa-
no, che fin dai suoi esordi 
propugnò la fondazione di so-
cietà cooperative a vantaggio 
dei ceti rurali e artigiani – in ef-
fetti la “questione sociale” nel 
Veneto di fine ‘800 era ancora, 
essenzialmente, una “questio-
ne contadina” –, fu il vibrante 
appello lanciato nel 1891 da 
don Luigi Cerutti, cappellano 
di Gambarare di Mira, dalla tri-
buna del congresso cattolico na-
zionale di Vicenza. Consape-
vole che la crisi agraria e poi la 
guerra doganale con la Fran-
cia avevano concorso a spinge-
re migliaia di contadini a emi-
grare in Brasile oppure a ipo-
tecare o persino a cedere i 
propri poderi, mentre la caren-
za di liquidità e la piaga socia-
le dell’usura si andavano sem-
pre più diffondendo, il Cerut-
ti propugnò la costituzione 
“dal basso” e con carattere ri-
gorosamente mutualistico di pic-
cole banche paesane, le casse 
rurali di prestiti, aperte anche 
ai contadini più poveri. Conta-
dini che, necessitando di cre-
diti a lungo termine, a mite in-
teresse, facilmente rinnova-
bili ed erogabili senza eccessi-
ve formalità, non potevano 
accedere neppure alle ban-
che popolari, di cui fu inizia-
le promotore in Italia l’econo-
mista e statista di origine ve-
neziana Luigi Luzzatti. Le po-
polari, tra l’altro, richiedeva-
no garanzie reali e solidi aval-
li, di cui piccoli fittavoli, mez-
zadri e braccianti (detti pisnent) 
raramente potevano disporre. 
D’altra parte, secondo i dati sta-

tistici dell’inchiesta sull’indu-
stria agraria nella Marca (1884), 
ben l’86% della popolazione era 
dedito all’agricoltura, attività 
connotata tuttavia da immobi-
lismo, arretratezza, contratti 
agrari semifeudali che perpe-
tuavano la totale dipendenza 
della famiglia contadina dal pa-
drone, abitualmente reputato 
dal conduttore “il suo capita-
le nemico”. 
 
Il decollo delle casse rurali 
nella Marca 
Il modello di cooperazione di 
credito rurale, formato da 
piccole società cooperative sen-
za conferimento di capitale so-
ciale, e a responsabilità soli-
dale e illimitata, non rap-
presentava invero una novi-
tà assoluta, ma era mutuato 
dall’esperienza tedesca del 
Raiffeisen, ripresa poi dall’eco-
nomista padovano Leone 
Wollemborg, che nel 1883 ave-
va fondato a Loreggia la pri-
ma cassa rurale italiana. 
Occorre precisare, però, che 
la fondazione di casse rurali 
di prestiti si intensificò solo 
quando tale iniziativa fu pie-
namente assunta dal Movi-
mento cattolico che poteva 
contare su una rete capillare 
di parrocchie e comitati. In ef-
fetti allorché, precisamente dal 
1892, si ebbe una sorta di pas-
saggio del testimone dalle 
casse rurali liberali (dette 
anche “neutre”) a quelle con-
fessionali, dove spesso funge-
va da presidente e/o cassie-
re il parroco, il loro numero 
lievitò in pochi anni da poche 
decine a parecchie centinaia 
di unità. Del resto la pratica 
cattolicità richiesta dalle cas-
se rurali, e sancita dallo sta-
tuto, era ritenuta un elemen-
to irrinunciabile di coesione 
morale e di onestà dei soci. 
Fu proprio grazie all’intensa 
campagna promozionale di 
“Vita” e al dinamismo del 
Comitato promotore che il Mo-
vimento cattolico trevigiano 
giunse a detenere, nell’ultimo 
scorcio dell’800, il primato in 
Italia per numero di coopera-
tive parrocchiali di credito ru-
rale operative. Va infine ricor-
dato che l’allora presidente del 
Comitato diocesano, il notaio 
Giuseppe Castagna, rogò gra-
tuitamente, negli anni 1892-
97, l’atto costitutivo della 
massima parte di casse rura-
li fondate non solo in dioce-
si ma anche in provincia. 

Frediano Bof

Paron Stefano Massarioto. Con questo 
pseudonimo si firmava Illuminato Checchini
(1840-1906), singolare figura di contadino-
scrittore, autore di numerosi “pezzi” dialettali nel 
settimanale diocesano. Ciò contribuì
indubbiamente ad accrescere la popolarità del 
giornale, poiché il vernacolo era l’unica forma di 
linguaggio accessibile a un pubblico con tassi di 
analfabetismo ancora elevati.
Originario di Salzano, il Checchini andò poi a 
vivere a Zianigo, dove esercitò l’attività di
mediatore, tenendo contatti tra proprietari e 
fittavoli. Trasferitosi nel 1895 a Padova,
collaborò come giornalista a vari fogli cattolici.
I dialoghi e gli apologhi del Massarioto, letti e
commentati nelle osterie e nei filò, le tradizionali
veglie contadine, riscossero un successo 
straordinario. Alla pubblica lettura – osservava il
direttore don Bellio - intervenivano anche le 
donne del popolo e gli analfabeti, tanto che “in
nessuna parte d’Italia [era] così sviluppata tra i
contadini la coscienza della loro forza nel
vincolo delle associazioni cattoliche”.
Nei suoi scritti pieni di arguzia il Massarioto
prospettò una società ideale fondata sulla 
parrocchialità, l’associazionismo, il ruralismo, il
solidarismo. Fu un antiintellettuale e uno 
scrittore rustico, capace di realizzare con i lettori
un’autentica osmosi, determinata dal fatto che

l’autore viveva “interno” al mondo
rappresentato: era quindi sentito come “uno dei 
nostri”, creando così nei lettori inedite possibilità 
di immedesimazione. Seppe esprimere gli umori 
e le aspettative disattese del popolo.
Don Luigi Bellio e Stefano Massarioto si 
integrarono a vicenda, formando un binomio
ben affiatato. L’obiettivo lucidamente perseguito 
da “Vita” era quello di ricostituire una sorta di
corporazione rurale, cementata dai vincoli della 
fede e della carità cristiana, in alternativa al 
capitalismo e alla mentalità borghese, come
pure all’incipiente socialismo. (F.B.)

LEADER CARISMATICO  Paron Stefano Massarioto
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primo convegno della Chiesa 
italiana, al quale sono invitate 
tutte le componenti ecclesiali, 
che si svolge a Roma e ha per 
tema “Evangelizzazione e 
promozione umana”. Da 
quella esperienza derivano in 
diocesi i convegni di Paderno 
del Grappa, che riprendono 
lo stile del convegno romano 
e si svolgono dal 1977 al 
1983. Anticipando gli 
orientamenti pastorali della 
Chiesa italiana per gli anni ’80 
essi mettono a tema la 
comunione, la 
partecipazione, il servizio e la 
missione. 
Gli orientamenti che da essi 
emergono sono la base per i 
piani pastorali diocesani 
annuali. 
Il loro naturale sbocco è il 
Sinodo diocesano del 1986-
87, il primo del post-Concilio 
e il primo a cui sono invitati 
anche laici e religiosi. 
L’evento, nella sua lunga 
preparazione e nel suo 
svolgimento, si rivela 
un’autentica esperienza di 
partecipazione ecclesiale. 
Dopo un decennio di 
recezione del Sinodo, durante 
il quale la Chiesa trevigiana si 
concentra su tre dimensioni 
fondamentali della vita di 
fede: evangelizzazione, 
liturgia, carità, un nuovo 
convegno ecclesiale viene 
convocato nel 1996 su “Il 
Vangelo di Gesù Cristo: 
Annuncio e testimonianza 
nella Chiesa di Treviso”. Il 
Convegno, cui partecipa un 
migliaio di persone, dà il 
lancio alla preparazione del 
Sinodo diocesano del 2000, 
convocato da mons. 
Magnani, “La parrocchia 
centro di vita spirituale per la 
missione”, nel quale la 
maggioranza assoluta è 
costituita da laici. A fuoco vi 
sono l’identità del cristiano 
adulto e le dinamiche della 
vita cristiana.  
 

Il discernimento comunitario 
A un decennio dal primo, nel 2006 si tiene un 
nuovo convegno ecclesiale che ha per tema 
“«Ho visto il Signore»: La trasmissione della 
fede in Gesù Cristo oggi”. Nel corso della 
preparazione e dello svolgimento si utilizza il 
metodo del “discernimento ecclesiale”. Altro 
esercizio di sinodalità è costituito dalla 
consultazione sulla bozza di esortazione 
pastorale che il vescovo Andrea Bruno 
Mazzocato affida all’esame della diocesi e che 
riconsegnerà nella sua versione definitiva, 
“Camminate nella carità come Cristo ci ha 
amato”, nel 2009, nel corso di una 
convocazione diocesana. 
Per rendere più vitali le parrocchie più piccole, 
per favorire la comunione fra parrocchie, per 
migliorare la capacità di rispondere alla 
missione evangelizzatrice e a causa della forte 
diminuzione del clero, si impone una 
ristrutturazione territoriale della diocesi in 
Collaborazioni pastorali, formate da più 
parrocchie. Il progetto viene presentato il 30 
gennaio 2009 in un’assemblea dei Consigli 
pastorali e degli Affari economici, a cui 
partecipano circa 3.000 persone. Nel 2012 
mons. Gardin istituisce le prime 
Collaborazioni pastorali; ora abbiamo 
raggiunto il numero di 44. Nascono così anche 
i Consigli di Collaborazione, luogo di 
progettazione e coordinamento pastorale.  
Il 2017 per la Diocesi di Treviso è l’anno del 
Cammino sinodale. Dopo dibattito e 
discernimento, compiuti dall’Assemblea 
sinodale, composta da 273 membri, e dalle 
Assemblee sinodali vicariali, si giunge a 
operare come priorità pastorali una scelta 
chiave, la valorizzazione dei consigli 
pastorali, e tre scelte preferenziali: 
l’accoglienza delle nuove coppie nelle 
comunità cristiane, l’adozione di stili di vita 
evangelici, la conversione alla prossimità 
nell’attenzione verso i poveri. Oggi la nostra 
Chiesa ha mosso i primi passi nell’itinerario 
sinodale della Chiesa universale, che durerà 
due anni, e in quello della Chiesa italiana, che 
si concluderà nel 2025. 

Stefano Chioatto

LA STORIA

Coppia di 
fine ‘800 
malata di 

pellagra; il 
vescovo 
Longhin 
visita la 

chiesa di 
Lovadina 

bombardata 
durante la 

Grande 
guerra: 

Convegni di 
Paderno  

Ricordare i 130 della Vita del popolo 
significa ripercorrere la storia di un 
popolo che ha vissuto 

trasformazioni radicali, che ha preso 
progressivamente coscienza di una 
identità, che oggi forse fa più fatica a 
riconoscere e custodire. 
 
Attenti al sociale 
A fine ’800 la provincia di Treviso ha il reddito 
medio più basso dell’Italia settentrionale. La 
pellagra, l’emigrazione, unico sbocco contro la 
miseria (fino a 10.000 partenze annue), e 
l’alcolismo, sono piaghe endemiche.  Il tenore 
di vita è ai limiti della sussistenza per 
l’alimentazione carente e per le condizioni 
igienico-sanitarie.  La condizione dei ceti 
rurali (l’86% della popolazione) è difficile e 
talvolta disperata. I tre quarti dei contadini 
sono fittavoli e mezzadri; dei restanti la 
maggior parte è di piccoli proprietari, vessata 
dal fisco e gravata spesso dagli indebitamenti. 
Il clero in cura d’anime dalla fine dell’800 si fa 
sempre più carico anche dei bisogni materiali 
dei fedeli, ponendo in atto iniziative 
associative per arginare la miseria dilagante.   
Quando nasce, nel 1892, la Vita del popolo si 
impone subito, per il linguaggio e per gli 
argomenti, come un giornale popolare. E’ 
infatti espressione del Movimento cattolico, 
che nel nuovo stato unitario, nel quale i 
cattolici per scelta della Santa Sede non 
partecipano alla vita politica, ne organizza la 
presenza a livello sociale. Altro elemento 
fondamentale di quell’anno è la costituzione 
della prima cassa rurale cattolica trevigiana, 
l’11 marzo, sorta in seguito all’appello del IX 
congresso cattolico di Vicenza (1891) e alla 
“Rerum Novarum” di Leone XIII, la prima 
enciclica sociale. La diffusione delle casse 
rurali, rispondente ai bisogni dei contadini, è 
veramente rapida, tanto che da marzo a 
dicembre di quell’anno ben 27 casse rurali 
vengono fondate in provincia di Treviso. 
Il XX secolo si apre sotto la guida del vescovo 
beato Andrea Giacinto Longhin e sotto il 
pontificato del trevigiano papa Pio X. Il forte 
impegno formativo rivolto a clero e laici 
produce un rapido aumento di vocazioni 
sacerdotali e religiose. L’impegno laicale è 
fortemente rivolto al sociale. Longhin è 
preoccupato che, in assenza di organizzazioni 
cattoliche, i contadini, per rivendicare i loro 
diritti, si rivolgano ai socialisti. Nasce nella 
nostra terra per opera dei cattolici, il sindacato 
dei contadini. 
 
Testimoni nel mondo 
Durante la Prima guerra mondiale la diocesi 
di Treviso si trova sulla linea del fronte.  
Longhin invita i sacerdoti a rimanere accanto 
al proprio popolo. Il vescovo e i parroci 
rimangono le sole autorità del territorio, 
uniche guide civili e sociali. L’assistenza alle 
popolazioni profughe in varie parti d’Italia è 
garantita sia dai sacerdoti che hanno 
accompagnato le loro comunità, sia da una 
rete di relazioni che hanno garantito le 
comunicazioni. Al termine del conflitto la 
diocesi pagherà un prezzo molto alto in 
termini di distruzione. 
Nel primo dopoguerra la cooperazione 
cattolica ha a Treviso la sua più intensa 
crescita, soprattutto nel settore agricolo, in 
quello del consumo, in quello della 
ricostruzione. Nel 1920 Treviso ha un terzo 
delle cooperative cattoliche del Veneto. 
L’impegno dei cattolici trevigiani diventa forte 
anche sul piano politico. Ancora nel 1924, due 
anni dopo l’avvento del fascismo, il Partito 
popolare, che raccoglie la maggior parte dei 
cattolici, in provincia di Treviso raggiunge la 
percentuale più alta d’Italia. 
Gli anni del fascismo sono per la diocesi tra i 
più ricchi e fecondi per la formazione dei laici. 
Poiché è notevolmente ridotta l’attività dei 
cattolici in campo sociale e interrotta in quello 
politico, gli anni fra le due guerre sono quelli 
in cui la diocesi spende le maggiori energie in 

campo formativo. Già nel 1934 Treviso è la 
prima diocesi in Italia per cultura religiosa. 
Durante la Seconda guerra mondiale 
significativa fu la partecipazione dei cattolici 
trevigiani alla lotta di liberazione. Nell’azione 
resistenziale i cattolici trevigiani ebbero un 
ruolo di primo piano: alcune canoniche 
divennero centri di ritrovo per la Resistenza. 
Furono numerosi i sacerdoti che si distinsero 
nell’opera di salvataggio degli ebrei, con 
l’aiuto e la complicità di molte famiglie, che 
con grave rischio li tenevano nascosti.  
Nel secondo dopoguerra la ricostruzione trova 
la nostra diocesi in condizioni economiche 
estremamente precarie. Il nuovo clima 
democratico favorisce l’associazionismo 
cattolico, anche sul terreno sociale. Azione 
cattolica, con le sue varie derivazioni, 
Democrazia cristiana, Coldiretti, Acli, Cisl,  
sono le forme di presenza organizzata del 
mondo cattolico nella società. La Democrazia 
cristiana in diocesi di Treviso ha la 
maggioranza assoluta per un trentennio. Gli 
amministratori e i parlamentari provengono 
dalle file dell’Azione cattolica e dalle altre 
associazioni collaterali, fino alla fine degli 
anni ‘60. L’industrializzazione è ormai alle 
porte e ciò comporta ripercussioni nel settore 
morale e religioso. Si tratta di formare laici in 
grado di edificare la società secondo i valori 
cristiani, comunità che sappiano conservare la 
fede in un mondo in cambiamento. Il clero 
viene sensibilizzato alle problematiche sociali, 
attraverso incontri che aggiornano sulle 
trasformazioni in atto e sul tipo di presenza 
richiesto alla Chiesa. 
 
Dentro le trasformazioni 
Lo sviluppo economico, che nel nostro 
territorio arriva con qualche anno di ritardo 
rispetto al resto del Paese, coincide con 
l’attuazione del Concilio Vaticano II e il grande 
cambiamento culturale che avviene con il ’68. 
Dagli anni ’70 agli anni ’90, dapprima i 
contadini vanno a lavorare in fabbrica come 
operai, poi da operai si trasformano in 
artigiani, da artigiani in piccoli imprenditori, 
quindi riescono a dare vita ad aziende che 
sono delle eccellenze a livello internazionale. 

Il lavoro, da valore che si colloca in un quadro 
più ampio di significati della vita, tende a 
diventare un assoluto, soppiantando o 
marginalizzando gli altri valori consegnati 
dalla tradizione. Permane un forte tessuto 
associativo e un grande impegno nel 
volontariato. Da un punto di vista politico il 
Veneto bianco democristiano si trasforma in 
verde leghista.  
La Chiesa cerca di far fronte alla 
secolarizzazione in atto, offrendo un impianto 
pastorale tradizionale che, parzialmente 
rinnovato, riesce a reggere per un certo 
tempo. Dopo la crisi postconciliare il 
seminario vive un momento felice di ripresa 
vocazionale negli anni ’80 - ’90. A livello 
diocesano hanno per decenni un grande 
sviluppo il Biennio per catechisti e la Scuola di 
formazione teologica, che formano laici e 
operatori pastorali. Anche l’Azione cattolica dà 
il suo contributo. Per pochi anni, invece, 
rimane in piedi la Scuola di formazione 
sociale. Il laicato più consapevole e maturo, 
con il passare del tempo, si coinvolge sempre 
meno nell’assumere responsabilità a livello 
sociale e politico, e preferisce piuttosto 
l’impegno intra-ecclesiale. Negli ultimi 
decenni è ancora considerevole il numero di 
aderenti e l’attività delle associazioni 
ecclesiali: Azione Cattolica, Agesci, Fse. La 
Caritas si sviluppa sempre di più, divenendo 
un’interlocutrice importante a livello civile e 
sociale. Particolarmente significativo è 
l’impegno nell’accoglienza dei migranti. 
 
Da un Sinodo all’altro 
Si potrebbe rileggere in chiave sinodale anche 
il cammino postconciliare della Chiesa 
trevigiana. Fin dal 1966 si istituiscono il 
Consiglio pastorale e Consiglio presbiterale 
diocesano. Sull’onda del Concilio e della 
svolta culturale del ’68 c’è un grande desiderio 
di partecipazione da parte dei laici, che 
rivendicano il diritto non solo di essere 
consultati ma anche di essere coinvolti nei 
processi decisionali della Chiesa. Ma alla fine 
degli anni ’70 solo un quarto delle parrocchie 
della diocesi ha un Consiglio pastorale. Una 
svolta importante è costituita nel 1976 dal 

Il cammino 
di un popolo 

I CAMBIAMENTI 
Ricordare questi 130 anni 
significa ripercorrere 
la storia di un popolo che 
ha vissuto trasformazioni 
radicali. E di una Chiesa 
che, nella nostra diocesi, 
si è strutturata sempre 
più in chiave sinodale
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Pieni di idee e di giornali
G li anni dal 1880 al 1900, che seguo-

no la raggiunta unità d’Italia, pullu-
lano di idee, contrasti politici, avver-

sione anticlericale, sogni utopistici.  
Un bagaglio, morale e tecnico, che trova ospi-
talità in una nutrita schiera di testate giorna-
listiche cariche di polemiche e, non raramen-
te, anche di invettive e insulti  che finivano 
spesso nel duello.  
Fatale quello che  nel 1898 vide opposti il gior-
nalista Ferruccio Macola contro il parla-
mentare Felice Cavallotti, che restò infilza-
to dalla sciabola del suo avversario. 
 
Fioriscono testate in tutta Italia.  
E anche a livello locale 
Quella di questi anni è una società che ama 
la stampa e l’informazione. A livello nazio-
nale vedono la luce più o meno tutti i quoti-
diani di maggior respiro vivi ancora oggi: il 
Corriere della sera (1876), il Messaggero di 
Roma (1878), il Piccolo di Trieste (1881), la 
Tribuna di Roma (1883), il Resto del Carli-
no di Bologna (1885), il Secolo XIX di Geno-
va (1886), la Gazzetta del Mezzogiorno di Ba-
ri (1887), il Mattino di Napoli e il Gazzetti-
no di Venezia (1887).  
Anche a livello veneto fioriscono testate di lun-
ga durata. A Verona  nel 1866 nasce L’Arena 
che continua da allora la sua storia. E così nel-
la Marca dove i primi giornali spuntano con 
l’annessione al Regno d’Italia.  
 
La Gazzetta di Treviso (1866-1881) 
E’ la Gazzetta di Treviso che domina il pano-
rama provinciale fino al 1881. La testata, mo-
derata, ma di indirizzo anticlericale, era 
espressione di quella borghesia  erede dell’ir-
redentismo che dominava il panorama socia-
le nazionale. Primo direttore fu un venezia-
no, Ferdinando Galanti, poeta, docente ne-
gli anni successivi in vari licei regionali e stu-
dioso di Goldoni e del greco Menandro. La 
Gazzetta di Treviso signoreggia solitaria sul 
palcoscenico della Marca per un decennio, com-
battendo battaglie sociali come l’odiosa tas-
sa sul macinato o quella filosofica contro il 
materialismo. Favorendo l’istruzione popo-
lare (l’analfabetismo era superiore al cinquan-
ta per cento) e la modernizzazione dell’agri-
coltura. Pur gestita con moderni criteri d’im-
presa, però, all’avvio degli anni Ottanta la Gaz-
zetta si trova con i conti economici in profon-
do rosso. E chiude. 
 
La Provincia di Treviso (1877-1881) 
Il monopolio della Gazzetta è infranto dal-
la Provincia di Treviso che entra nel pano-
rama informativo il 21 giugno 1877. La Pro-
vincia, espressione della Destra, ha un in-
dirizzo liberal-moderato favorevole alla 
monarchia e fondato sugli ideali di patria 
e famiglia. Anche questa testata è espres-
sione della borghesia della Treviso che 
conta, tanto è vero che nel consiglio di am-
ministrazione siede un uomo come Antonio 
Caccianiga. Usciva il mattino, quando una 
buona parte della concorrenza era nelle ma-
ni dei lettori (le edicole ancora non esiste-
vano) solo nel pomeriggio.  
La stampa di questa come delle altre testa-
te si effettuava nel capoluogo con i tipi del-
le due principali tipografie dell’epoca, Zop-
pelli e Vianello, nomi che hanno segnato un 
solco profondo nella storia della stampa 
trevigiana fino al giorno d’oggi (la Vianello 
è scomparsa una manciata di anni fa). La Gaz-
zetta, più che avversaria, è concorrente e il 
fair play non mancava, etichettando la «Pro-
vincia» come la “nostra egregia consorella”.  
Tra le firme di rilievo quella di Matilde Serao, 
autrice di grido in quegli anni. La chiusura, 
causata anche dalla scarsa attenzione alla cro-
naca,  arriva in contemporanea con quella 
dell’avversaria «Gazzetta». 
 
Il Sile (1881-1882) 
La scomparsa delle due testate lascia un pro-
fondo vuoto. In quello spazio si presenta con 
grandi speranze un tipografo-editore di ispi-
razione cattolica, Giuseppe Novelli, con bot-
tega a S. Leonardo. Il Novelli nel 1878 ave-
va dato vita ad un “Periodico settimanale tre-
visano pel popolo” chiamandolo «L’Eco del 
Sile». Che, nel 1881, vista l’assenza di un gior-
nale in città, si trasforma in quotidiano con 
l’obiettivo di “difendere la causa della Chie-
sa e gli eterni principi della Verità”.  
Esalta gli insegnamenti dei Papi contro po-

sitivismo e materialismo, i valori della tradi-
zione contro liberalismo e socialismo. L’av-
ventura del Novelli, però, accumula debiti e 
alcuni mesi dopo torna all’uscita settimana-
le segnando la fine della testata, che chiude 
il 24 dicembre del 1882. 
 
Il Progresso (1882-1886) 
A fronteggiare «Il Sile» e i cattolici, che la te-
stata rappresenta, i liberali progressisti dal 1° 
gennaio 1882, una domenica, sono sulla 
piazza con il «Progresso», ideale continuazio-
ne della liberale «Gazzetta di Treviso». L’obiet-
tivo è – come scritto nell’editoriale - la conqui-
sta della libertà nel campo politico, economi-
co e sociale proclamandosi orgogliosamente 
“democratico, progressista, repubblicano” 
ed è, quasi inevitabilmente, anticlericale.  
Esce il pomeriggio per sette giorni e dà buo-
no spazio alla cronaca con notizie di servizio. 
Si occupa anche di problemi sociali come il 
flagello della pellagra allora molto diffusa tra 
le classi popolari.  
Nonostante la tendenza poco incline alla Chie-
sa, al «Progresso» collaborava anche quel gra-
fomane dell’abate Bailo con articoli dedica-
ti alla cultura cittadina. La conclusione arri-
va nell’autunno del 1884 quando torna la glo-
riosa «Gazzetta di Treviso» che si dimostra un 
concorrente troppo forte. E il «Progresso», de-
finito dagli avversari “l’organetto radicale”, 
deve arrendersi, dopo cinque anni di esisten-
za piuttosto scialba. 
 
Corriere di Treviso (1882-1883) 
Prima della nuova «Gazzetta» la voce dei mo-
derati era rappresentata, pur per un perio-
do molto limitato, da «Il Corriere di Treviso» 
che arriva nelle mani dei trevigiani il 20 set-
tembre 1882. Anche se non vuole identificar-
si con un partito (ma alle elezioni appoggia 
la Destra), il «Corriere» fiancheggia la mo-
narchia, è irredentista, anticlericale e auspi-
ca una separazione tra Stato e Chiesa.  
Suo avversario è il «Progresso» che rappre-
senta la Sinistra.  
Ma quando scompare don Quirico Turazza, 
nel gennaio del 1883, le due testate abban-
donano ogni polemica e si stringono coral-
mente negli elogi a un personaggio che vie-

ne rapidamente definito “santo”. «Il Corrie-
re», tuttavia, ha già il fiato corto e dopo le ele-
zioni comunali del 1883 chiude. Era vissu-
to dieci mesi. 
 
Gazzetta di Treviso (1884-1905)  
Scomparso «Il Sile», le forze moderate, mo-
narchiche e borghesi trovano presto un pro-
prio organo d’informazione nella rinata 
«Gazzetta di Treviso» che è in edicola (le pri-
me nascono nel 1882) il 18 ottobre 1884 pro-
clamando l’autonomia politica e dichiaran-
do di offrire le proprie colonne a chiunque 
abbia qualche cosa da dire. Esce il pomerig-
gio per sette giorni. E’ ostile a  Francesco Cri-
spi, alla massoneria e alla Chiesa. Dal 1892 
avrà un avversario costante, «La vita del po-
polo», chiamandolo “giornaletto cattolico che 
esce ogni venerdì sera a Treviso e si propa-
ga per la campagna veneta”.  
La  nuova testata fa della polemica la sua ar-
ma preferita e continui sono gli attacchi a va-
ri quotidiani come «La Venezia», il «Gazzet-
tino», «L’Adriatico».  Attacca anche il diret-
tore del «Gazzettino», Giampietro Talamini, 
colpevole di comportamento che oggi direm-
mo antisindacale.  

Il successo della testata è dovuto anche ai 
bravi direttori che l’hanno guidata, da At-
tilio Centelli, “pubblicista di serio valore”, 
al più noto Antonio Santalena, ottimo gior-
nalista e altrettanto bravo storico di lavo-
ri utili anche oggi. Santalena è uno dei pri-
mi a sostenere la necessità che responsabi-
le legale del quotidiano fosse un giornali-
sta e non un gerente qualunque (che non 
era giornalista) perché ognuno deve pren-
dersi le sue responsabilità.  
E infatti Santalena non affiderà la firma a 
gerenti, ma sarà lui a rispondere di quan-
to viene pubblicato. Alla «Gazzetta» hanno 
collaborato le migliori penne trevigiane del 
tempo da Attilio Lazzari alla scrittice Lui-
gia Codemo (i giornali pubblicavano il 
racconto della domenica e, ogni giorno, in 
prima pagina il lettissimo feuilleton, roman-
zo d’amore o d’avventura), al direttore di-
dattico Vittorio Gottardi.  
Nel 1900 Santalena lascia questo giornale e 
sarà sostituito, tra gli altri, da Zaccaria Bri-
cito. La conclusione di un’avventura ultraven-
tennale giunge il 19 novembre 1905; l’ulti-
mo direttore fu il “valentissimo” Giovanni Sa-
voldi, scrittore oltre che giornalista. 
 
L’Indipendente (1889-1891) 
Dal 1886 a Treviso c’è soltanto la «Gazzetta», 
sostenitrice di Agostino Depretis. A fronteg-
giare questa testata spunta un quotidiano con 
tendenze liberali, anticlericale e favorevole 
a Crispi, «L’Indipendente». La polemica con 
la concorrente è continua e pesante. Al nuo-
vo quotidiano collaborano Antonio Caccia-
niga,  Vittorio Gottardi e il giovane Augusto-
Serena. L’eccesso di antagonismo, però, co-
sta qualche querela, che «L’Indipendente» per-
de  come quella del settembre 1891. Forse an-
che per questo abbandona la competizione 
alla fine dell’anno. 
 
Corriere di Treviso (1892-1893) 
Il 12 ottobre 1892 rispunta una vecchia te-
stata, il «Corriere di Treviso», liberaleggian-
te di tendenze democratiche e fiancheggia-
trice di Giuseppe Zanardelli, che in quegli 
anni aveva abolito la pena di morte. Segna-
va una continuità con il defunto «L’Indipen-
dente» e come quello ha avuto una vita bre-
ve. 
 
Il Gazzettino (dal 1895 a oggi) 
Nel 1895, come a Padova nel 1893, anche 
a Vicenza e Treviso sorge una redazione (ma 
allora si qualificava come ufficio di corri-
spondenza) della testata fondata da Gianpie-
tro Talamini nel 1887 a Venezia e destina-
ta a diventare un monumento dell’informa-
zione veneta. Moltissimi i giornalisti, alcu-
ni dalla brillante carriera, impegnati nel «Gaz-
zettino», che per oltre 130 anni è stato la 
voce dei veneti. La forza della nuova testa-
ta è la cronaca con notizie brevi, ma dal sa-
pore popolare. Il primo giornalista della re-
dazione trevigiana fu il cadorino Gian Ma-
rio Raffaelli sostituito nel 1901 da Gusta-
vo Visentini, padre del leader del Partito re-
pubblicano italiano, Bruno. 
 
Il Corriere del popolo (1897-1899) 
Mons. Luigi Bellio, da cinque anni alla 
guida di «Vita», vuole raggiungere anche gli 
operai. E fonda nel 1897 «Il Corriere del po-
polo» da affiancare all’altra sua “creatura”. 
Ma se con «Vita» aveva sfondato, con que-
sta testata, che ambiva a un raggio regio-
nale, il vivace monsignore deve segnare il 
passo avversato, oltre che dalla «Gazzetta», 
anche da tutto il mondo clericale, vescovo 
non escluso. Così, dopo alcune interruzio-
ni, per l’ambizioso «Corriere del popolo» ar-
riva la fine il 2 settembre 1899. 
 
La Marca (1883-1888) 
A completare il ricco panorama giornalisti-
co trevigiano di fine Ottocento non si può di-
menticare il settimanale cattolico «La Mar-
ca», nato  nel giugno 1883 con l’obiettivo di 
offrire l’educazione religiosa al popolo. Tut-
tavia il periodico ha avuto un’esistenza gra-
ma e asfittica, riempito spesso con lunghi ar-
ticoli di storia di Carlo Agnoletti, che interes-
savano lui e pochissimi altri appassionati. Sgan-
ciato dalla vita vissuta, la fine del settimana-
le arriva inevitabile nel 1888. 

Sante Rossetto

“Gli anni dal 1880  
al 1900, che seguono  
la raggiunta unità d’Italia, 
pullulano di idee, contrasti 
politici, avversione 
anticlericale, sogni 
utopistici. Un bagaglio, 
morale e tecnico, che trova 
ospitalità in una nutrita 
schiera di testate 
giornalistiche cariche  
di polemiche e anche  
di invettive e insulti”   

Sante Rossetto, giornalista 
e storico, autore di 
“Giornali e giornalisti 
trevigiani”, il corposo 
lavoro che analizza 
dettagliatamente le testate 
di ogni settore uscite  
dal 1807 (fondazione del 
napoleonico Regno Italico) 
a oggi, fa una panoramica 
dei giornali a Treviso  
nel periodo in cui uscì  
il primo numero della Vita 
del popolo
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“Vini di qualità
fedeli alla tradizione
con uno sguardo al futuro”

Con i nostri migliori auguri

Carissimi amici della Vita del popolo, mi unisco a voi 
per celebrare un anniversario molto importante per la 
vostra realtà: 130 anni di vita e servizio al popolo e 

alla Verità. Un grazie sincero per la fiducia che mi avete 
accordato chiedendomi di partecipare a questo prestigioso 
anniversario. Profondo e solido è il legame che unisce il Sir 
ai settimanali diocesani. Un rapporto fondato sulla reciproca 
stima che da una parte consolida la nostra collaborazione, 
dall’altra ci permette di guardare con speranza e rinnovato 
impegno al futuro che ci attende. La galassia nascosta dei 
settimanali diocesani è uno strumento unico per avere il 
polso degli umori profondi che si muovono nella Chiesa e 
nella società.  “Giornali «veri» - scriveva Giovanni Fallani, 
maestro di giornalismo, già direttore del Sir e segretario 
generale della Fisc -, per nulla appiattiti su quel cliché che li 
confonde coi bollettini parrocchiali”. La “mission” dei 
settimanali diocesani era e resta importante per il Sir. Le 
vostre pagine ci permettono infatti di incontrare la gente e di 
raccontare loro gli avvenimenti dall’Italia e dal mondo, alla 
luce del Vangelo e del magistero della Chiesa. Ogni testata, e 
la vostra non fa eccezione, costituisce un insostituibile 
aggancio con la realtà. Attraverso i fatti, le storie, le vicende, 
tristi e gioiose di tanti uomini e donne raccontate da anni la 
“vita del popolo”, dalle periferie al centro. L’augurio quindi è 
che il vostro sia sempre un giornale a “difesa del popolo”, 
per tutelarlo dalla menzogna e dalla cattiva informazione, 
realizzando un prodotto capace di “intercettare la verità 
delle cose e la vita concreta delle persone, i fenomeni sociali 
più gravi e le energie positive che si sprigionano dalla base 
della società” (cfr. Messaggio di Papa Francesco per la 55ª 
Giornata mondiale delle comunicazioni sociali). Un 
giornale che lavora per “l’educazione del popolo”, che 
attraverso un’informazione intelligente sia in grado di 
incuriosire, di stimolare la riflessione, di accendere luci su 
ciò che la grande informazione scarta e spinga i lettori a 
tirare fuori il meglio di sé a vantaggio di tutta la comunità. 
Un giornale per “l’evangelizzazione del popolo” perché 
“lavorare in un settimanale diocesano - ricordava papa 
Francesco ricevendo nel 2017 i membri della Fisc - significa 
«sentire» in modo particolare con la Chiesa locale, vivere la 
prossimità alla gente della città e dei paesi, e soprattutto 
leggere gli avvenimenti alla luce del Vangelo e del magistero 
della Chiesa”. Allora cari amici buona festa e “ad maiora 
semper”! Lo Spirito Santo guidi ciascuno di voi e lo sguardo 
dolce di Maria vegli sempre sulla vostra redazione e sul 
vostro lavoro. (Amerigo Vecchiarelli, direttore agenzia 
Servizio informazioni religiose - Sir)

AGENZIA SIR 
Un legame profondo 
e solido con i settimanali 
diocesani

FEDELI AL TERRITORIO 
NEL RISPETTO DEI LETTORI
Centotrent’anni di ser-

vizio alla Chiesa e ai 
lettori rappresenta-

no una storia davvero invi-
diabile nel panorama edito-
riale, ecclesiale e culturale 
del nostro Paese. 
In un momento in cui il mon-
do della carta stampata è in-
teressato da una crisi econo-
mica e identitaria la cui con-
clusione temporale non è fa-
cile intravedere, festeggiare un 
simile anniversario diviene 
ancora più importante e signi-
ficativo in quanto offre davve-
ro un segnale di speranza. 
Non so quale sia il segreto di 
questa longevità ma, sfo-
gliando le pagine di “La Vita 
del popolo” mi pare innanzi-
tutto di cogliere due ele-
menti che hanno da sempre 
segnato il cammino delle te-
state diocesane in tutta Ita-
lia: la fedeltà al territorio e il 
rispetto dei lettori. 
L’attenzione al territorio signi-
fica ancora “consumare le 
suole delle scarpe - come ci ri-
corda papa Francesco nel 
Messaggio per le comunicazio-
ni sociali 2021 - per non rima-
nere spettatori”. E così il ter-
ritorio non è più luogo fisico, 
ma diventa il luogo teologico 
in cui anche la Chiesa trevigia-
na è impegnata a vivere il 
cammino sinodale cui il Papa 
l’ha chiamata: un luogo i cui 
confini si aprono al mondo, 
nell’attenzione a una missio-
narietà, che è solidale in quan-
to condivisa, e che sulle pagi-
ne di “La Vita del popolo” 
trova sempre un non usuale 
spazio. 
Già tutto questo è parte di quel 

rispetto al lettore a cui ac-
cennavo prima. Qui il settima-
nale mi pare si segnali per la 
scelta - non scontata nel pano-
rama massmediale nazionale 
attuale - di offrire sempre un 
linguaggio positivo e mai ag-
gressivo, avvicinandosi - come 
ancora ci ricorda papa France-
sco - “ai protagonisti delle 
notizie con lo sguardo del 
Narratore, sapendo che “nes-
suno è una comparsa nella sce-
na del mondo e la storia di 
ognuno è aperta a un possibi-
le cambiamento”. 
Ecco, allora, il “grazie!” che 
mi sento di rivolgere a nome 
di tutta la Federazione italia-
na dei settimanali cattolici a 
mons. Lucio Bonomo e a tut-
ti i giornalisti e collaborato-
ri del giornale per essere og-
gi i continuatori di una sto-
ria così lunga e significativa, 
in una diakonia informativa 
capace di rinnovarsi di setti-
mana in settimana. 

Mauro Ungaro 
presidente Fisc

MAURO UNGARO AMERIGO VECCHIARELLI

Ciò significa 
“consumare le suole 
delle scarpe - come 
ci ricorda il Papa 
nel Messaggio per 
le Comunicazioni 
sociali - per non 
rimanere spettatori”. 
E’ quanto sostiene 
il presidente della 
Federazione italiana 
settimanali cattolici
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Dar voce a chi 
non ce l’ha
E’ questo il valore aggiunto di questo giornale, scrive 
il direttore dell’ufficio Comunicazioni sociali della 
Chiesa italiana. Che ci chiede “un impegno a custodire 
la memoria di quanto fatto con dinamicità. 
Un giornale non può e non deve essere statico”

VINCENZO CORRADO

Suscita sempre un grande interesse 
scorrere i nomi delle testate diocesane. E’ 
come se ogni scelta fatta nel tempo 

evidenziasse anche un impegno di fondo, da 
perseguire in modo integrale. Se per qualcuno 
è motivo di scherno, l’elenco dei settimanali 
parla di identità, cultura, umanità e 
appartenenza. Per questo, nel celebrare un 
anniversario è tutto il territorio a fare festa. 
Auguri, dunque, a tutta la comunità trevigiana 
per i 130 anni della Vita del popolo. Un 
traguardo prezioso, che apre una nuova 
pagina, tutta da scrivere, e rinnova allo stesso 
tempo una storia di fedeltà e di servizio alle 
donne e agli uomini del nostro tempo. In che 
modo? Ascoltando e raccontando il vissuto 
concreto, informando e formando un’opinione 
pubblica che sappia integrare i punti di vista 
differenti, con un compito ben preciso: dare 
voce a chi non ce l’ha. E’ questo il valore 
aggiunto delle pagine di questo giornale. 
Certamente non rispondono a criteri di 

mercato, ma non per questo è un’informazione 
a perdere. Ecco, allora, il senso della testata: è 
la vita del popolo, del nostro popolo, di questo 
popolo ben preciso, che vive in un territorio, i 
cui confini (anche giornalistici) sanno aprirsi 
alla cronaca nazionale e internazionale.  
Auguri per la cifra tonda raggiunta - 130 anni - 
con un impegno a custodire la memoria di 
quanto fatto con dinamicità. Un giornale non 
può e non deve essere statico. In questo, il 
riferimento alla memoria implica lo sviluppo 
del dialogo tra le generazioni. Una sfida, 
questa, da vivere appieno: se colta nella sua 
essenza, infatti, ne beneficerà tutta la società 
che verrà ricomposta e pacificata nelle sue 
mille sfaccettature. La memoria, poi, è 
cammino continuo, è capacità di afferrare il 
frammento riconducendolo all’insieme. Non è 
ingresso in un museo o libro di citazioni cui 
riferirsi nei momenti difficili, ma input a 
rinnovarsi continuamente, a rivedere 
totalmente il proprio modo di essere e di 

pensare. E’ qui che si origina lo stupore. 
D’altronde, come ricorda papa Francesco, “la 
vita, senza stupore, diventa grigia, 
abitudinaria...”. 
Alla Vita del popolo l’augurio di assaporare la 
bellezza e la fatica dello stupore. E’ l’unica 
medicina al virus dell’autoreferenzialità. Lo 

stupore riconnette con il territorio, valore 
umano, sociale e culturale dentro il quale il 
settimanale “si costruisce e costruisce”. Non 
delimitato dall’ombra del campanile, il 
settimanale è il luogo in cui la concretezza della 
vita misura ogni giorno i concetti e le teorie nel 
confronto con la fatica e la speranza della 
gente. Per questo, la cultura del territorio, che 
ispira e sostiene l’esperienza dei settimanali, 
non ha avuto timore di confrontarsi con la 
globalizzazione, le diversità, le nuove 
tecnologie. Come altre, ha avuto momenti 
difficili, ma questa cultura è uscita rafforzata 
dalla prova perché è nutrita dalla saggezza 
della gente. La fiducia del lettore nel 
settimanale non è fine a se stessa, ma offre 
indicazioni utili a costruire comunità. Per 
questo, la responsabilità cresce nel leggere la 
testata: La Vita del popolo. Auguri e ad maiora! 

Vincenzo Corrado 
direttore ufficio Comunicazioni sociali Cei

GLI AUGURI DELLA STAMPA LOCALE.  I responsabili di Gazzettino e Tribuna di Treviso 

Grazie di esserci e di confrontarvi con noi
Come ci vedono gli altri? 

Che cosa pensano di 
noi? Di che “reputazione” 
godiamo? Sono domande 
che ci poniamo tutti a livello 
personale, ma sono 
interrogativi importanti 
anche per un’azienda 
editoriale, per un giornale 
che desidera mettersi in 
sintonia con i propri lettori e 
con un territorio e una 
Chiesa da ascoltare, da 
vivere e da raccontare. E, tra 
i lettori, i colleghi dei 
quotidiani sono certamente 
tra i più attenti e critici. 
Ecco perché ci fa molto 
piacere pubblicare gli 
auguri per questo nostro 
compleanno speciale da 
parte dei responsabili del 
Gazzettino e della Tribuna 
di Treviso, che ringraziamo 
per la stima verso il nostro 
giornale. 
 
UN GIORNALE 
COMPLETO  
E RICCO CHE RACCONTA 
LA VITA DEL “POPOLO” 
Le prime volte l’ho vista in 
chiesa, dopo la messa. E la 
chiesa era quella di 
Spresiano. La Vita del 
Popolo. E il “popolo” 
eravamo noi, bambini. I 
nostri genitori. La folla che 
usciva, stringendosi alle 
porte. Un fiume, in quegli 
anni. E quel fiume era la 
Vita. La Vita del Popolo, 
dopo quei primi incontri  
alla ricerca di qualche 
curiosità che andasse al di là 
della severa liturgia, cadde 
nell’oblìo. Per ricomparire 
alla soglia della maturità, 
attorno ai 16 anni, sotto 

forma di magia. La magia di 
un pezzo di carta scritta, la 
magia del racconto, la 
magia dell’articolo 
giornalistico. L’inizio della 
fascinazione. Sì, perché la 
Vita del Popolo non è mai 
stato, ai miei occhi di 
ragazzo, un “giornale 
diocesano”.  Era, ed è, un 
giornale. E basta. Completo, 
ricco di notizie, di 
approfondimenti. Conosco i 
suoi giornalisti. Quelli di 
ieri, quelli di oggi. 
Professionali, credibili, 
rigorosi. Centotrent’anni di 
storia non si improvvisano. 
Dev’esserci anche passione 
vera, nel motore di 
un’avventura così fortunata 
e duratura, nelle sue vari 
declinazioni, cartacea e 
digitale. Vi ringrazio di 
esserci, di confrontarvi ogni 
giorno con noi, con il resto 
dell’informazione 
trevigiana. Certo che ci 
ritroveremo a un prossimo 
importante compleanno. 
Auguri, Vita del Popolo. 

Roberto Borin 
Caporedattore  

de “La Tribuna di Treviso”  

PUNTO DI RIFERIMENTO 
CAPACE DI CAMBIARE 
CON IL TERRITORIO 
Leggere la prima pagina 
della Vita del Popolo del 3 
gennaio 1892, 130 anni fa, 
rimanda l’immagine di una 
Treviso stretta attorno alla 
sua chiesa, racchiusa in un 
tempo dove famiglia e lavoro 
erano al centro di tutto. Era 
un giornale che nasceva per 
raccontare una comunità in 
ogni suo aspetto. Missione 
rispettata per oltre un secolo 
di vita. E che non si è 
conclusa. 
Alla Vita del Popolo bisogna 
riconoscere un merito: di 
esserci ancora. E non è poco. 
E, inoltre, di essere sempre 
stata una presenza viva, 
costante. E’ passata 
attraverso le epoche, le 
mode, le disgrazie e le gioie 
di un territorio che è 
cambiato più volte. E la Vita 
del Popolo, come ogni 
giornale capace di restare 
sempre punto di riferimento, 
è cambiato con esso. Ma 
l’aver resistito, l’essere 
cresciuto fino a guadagnare 
una posizione di tutto 
rispetto nel panorama dei 

media trevigiani, non è di 
certo l’unico merito. L’altro, 
decisamente più importante, 
è di aver sempre 
rappresentato la voce della 
comunità cattolica, di 
averne incarnato le 
aspettative e le richieste. 
Questo settimanale è sempre 
stato un mezzo a 
disposizione del Vescovo per 

raggiungere i fedeli. Ma è 
anche stato il pungolo per 
una classe politica chiamata 
a non perdere mai di vista, 
appunto, il popolo. Molte 
volte da queste colonne sono 
partite critiche, anche dure, 
verso le scelte fatte dagli 
amministratori e dai 
governanti. Sempre senza 
paura e timore e senza 

ROBERTO BORIN - TRIBUNA VALENTINA DAL ZILIO - GAZZETTINO

“130 anni di storia non si improvvisano. 
Dev’esserci  passione vera, nel motore di 
un’avventura così fortunata”.  “Vita è 
cresciuta fino a guadagnare una posizione di 
tutto rispetto nel panorama dei media 
trevigiani. E ha il merito di aver rappresentato 
la voce della comunità cattolica”

guardare troppo al colore 
politico. Tanti sono stati i 
dibattiti avviati da queste 
pagine che noi, come 
giornalisti che ogni giorno 
raccontano la Marca, non 
abbiamo mai ignorato, ma 
colto sempre come 
occasioni di 
approfondimento e 
confronto. Perché, da 130 
anni, la Vita del Popolo dà 
voce a una fetta di società 
che pretende di essere 
ascoltata. E che qui trova 
casa e possibilità di 
esprimersi. Tanti auguri, 
Vita del Popolo! 

Valentina Dal Zilio  
Caposervizio 

de “Il Gazzettino di Treviso” 
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“La Vita del popolo? Se non ci fosse biso-
gnerebbe inventarla”. È quanto afferma 

il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. 
“Questo giornale - spiega il Governatore - è  la 
storia della nostra comunità. 130 anni sono 
un lungo periodo vissuto appieno, a fianco ai 
trevigiani, ma soprattutto ricordiamo quan-
ti eventi sono stati riportati attraverso le cro-
nache della Vita del popolo, cose belle e co-
se brutte. Penso alle tragedie che hanno carat-
terizzato questi decenni di storia e che abbia-
mo vissuto insieme, condiviso con la Vita del 
popolo”. Continua Zaia: “Questo giornale fa 
pienamente parte della comunità, è parte 
dell’identità della Marca trevigiana e degli al-
tri territori toccati dalla diocesi di Treviso”. 
“Mi sento veramente di rivolgere un augurio 
di buon anniversario - conclude il presidente 
- e aggiungo un ringraziamento a tutti colo-
ro che ci hanno creduto, lavorandoci: ai diret-
tori che si sono avvicendati, ai vescovi che l’han-
no sostenuta, a tutti i giornalisti, e naturalmen-
te a tutti coloro che fanno l’abbonamento”. (B.D.)

ZAIA 
“Vita”è davvero 
la storia della 
nostra comunità

Luogo 
d’incontro 
e riflessione 

Informare e approfon-
dire. Sono questi i 

principi che hanno 
accompagnato e ac-
compagnano tuttora
il percorso di “La Vi-
ta del popolo”, set-
timanale diocesa-
no che in 130 anni ha sa-
puto raccontare gli accadimenti, i fatti storici e le
persone che hanno segnato la storia della città. 
Un aspetto particolarmente importante, che an-
cora oggi, in un mondo sempre più veloce e fre-
netico nelle sue dinamiche comunicative, carat-
terizza i contributi pubblicati sia nella versione car-
tacea sia online, è la capacità di andare a fondo
e di portare sempre nuovi spunti di riflessione. 
In più, La Vita del popolo rappresenta un costan-
te punto di incontro fa Istituzioni civili, religiose e
cittadini, che possono trovare in questa testata un
riferimento e una guida per chi vive la Chiesa, la 
comunità, la vita della città e del territorio della
diocesi in tutte le sue (spesso anche complesse)
sfaccettature e dinamiche. In un periodo molto dif-
ficile come quello che abbiamo vissuto e che, in
parte, stiamo ancora vivendo a causa del Covid-
19, La Vita del popolo ha fornito e fornisce tut-
tora un contributo importantissimo attraverso un’in-
formazione di qualità, che anche nei momenti più 
drammatici ha saputo informare con equilibrio, 
portando a conoscenza della collettività tutte le
iniziative a sostegno dei bisognosi, in ambito so-
ciale e di volontariato. A nome della comunità tre-
vigiana rivolgo dunque un plauso al direttore, mons. 
Lucio Bonomo, e alla redazione oltre che un au-
gurio di buon proseguimento in questo straordi-
nario lavoro al servizio dei cittadini e dei lettori.
(Mario Conte, sindaco di Treviso)

 IL SINDACO CONTE

Due 
immagini 
del recente 
incontro tra 
il vescovo 
Michele 
Tomasi e gli 
amministra- 
tori locali 
della 
diocesi. Si 
tratta di un 
appunta- 
mento 
annuale, ed 
è il segno di 
un dialogo 
costante tra 
la Chiesa 
locale e i 
sindaci del 
territorio

Attenti ai temi strategici
Il presidente 
della Provincia 
di Treviso 
e alcuni sindaci 
riconoscono 
l’importante 
ruolo di “Vita” 
rispetto 
al territorio

Giornale 
profondamente 
radicato nel 

territorio. Questo ha sempre 
voluto essere, in questi 130 
anni, la Vita del popolo. 
Naturale, svolgendo questo 
ruolo, avere come 
interlocutori privilegiati non 
solo i parroci, ma anche i 
sindaci e in generale gli 
amministratori comunali. 
Un rapporto “storico”, che 
affonda nelle prime 
battaglie del Movimento 
cattolico, quando, a causa 
del “Non expedit” i cattolici 
non partecipavano alla vita 
politica nazionale, e 
prendevano invece parte a 
quella dei municipi. Si 
potrebbero poi ricordare i 
difficili momenti della 
ricostruzione dopo le due 
guerre, e la lunga stagione 
in cui molti sindaci facevano 
politica provenendo dalle 
file dell’associazionismo 
cattolico. Ma La Vita del 
popolo è stata importante 
anche nel sensibilizzare i 
cittadini nella stagione degli 
Statuti comunali, e poi in 
quella dell’elezione diretta 
del sindaco. 
Anche oggi la Provincia e i 
Comuni restano 
interlocutori decisivi. I 
sindaci sono spesso 
interpellati, nelle pagine 
locali e nello spazio di 
“Paesi&Città”. Ancora di più 
ciò sta accadendo in questo 
periodo, a causa 
dell’emergenza Covid e 
della sfida rappresentata 
dal Pnrr. 
Loro, gli amministratori 
locali, volentieri 

riconoscono la peculiarità 
della Vita del popolo nel 
panorama informativo 
locale. “Mi sento di 
esprimere un plauso e un 
ringraziamento, insieme 
all’augurio”, afferma il 
presidente della Provincia di 
Treviso, Stefano Marcon, 
che è anche sindaco di 
Castelfranco Veneto. 
“Si tratta di un giornale - 
riconosce - dai toni sempre 
misurati, oggettivo, non 
scade in banalità e 
scandalismi, senza 
polemiche gratuite. Al 
tempo stesso, è capace di 
analisi e approfondimento. 
Mi pare di poter dire che La 
Vita del popolo rappresenta 
un giornale con un piglio 
diverso, rispetto agli altri. 
Fate davvero un buon 
lavoro”. 
Ci spostiamo in provincia di 
Padova, con il parere della 
sindaca di Camposampiero, 
Katia Maccarrone: 
“Desidero rivolgere i 
migliori auguri al 
settimanale La Vita del 
popolo, storica voce della 
Diocesi trevigiana, per il suo 

130° compleanno. Mai un 
titolo di testata fu più 
appropriato, per il taglio 
giornalistico, che prosegue 
anche oggi, di attenzione al 
«popolo» in tutte le sue 
manifestazioni, di vita 
religiosa, ma anche civile”. 
Prosegue la sindaca: “La 
mia storia personale e 
familiare, mi lega a questo 
settimanale con un 
particolare affetto. Come 
sindaca apprezzo molto 
l’attenzione ai temi 
strategici per i nostri 
territori: ambiente, 
sviluppo, welfare, viabilità, 
economia. Centrali nelle 
pagine della Vita del popolo 
sono anche la solidarietà e 
la famiglia, radici del nostro 
vivere sociale, che 
dobbiamo promuovere 
anche nell’attività politico 
amministrativa. Grazie, 
dunque, e buon 
proseguimento”. 
Dalla Città metropolitana di 
Venezia, ecco la voce di 
Andrea Cereser, sindaco di 
San Donà di Piave: 
“Personalmente, mi sono 
sentito sempre molto legato 

alla Vita del popolo, un 
giornale che mi ha 
consentito di imparare 
tanto. Trovo che, tra le altre 
cose, sia un grande 
contenitore di buone 
pratiche, non solo dal punto 

di vista ecclesiale, ma anche 
civile. E’ sempre molto 
attento nel raccontare la 
vita delle Amministrazioni”. 
Cereser aggiunge un 
particolare legato a San 
Donà: “Questa città è stata 

plasmata da colui che fu 
chiamato «il vescovo del 
Basso Piave», da mons. 
Saretta, che in precedenza, 
da giovane, aveva diretto 
proprio il giornale 
diocesano. Credo che il 
legame tra questo territorio 
e la diocesi sia passato in 
modo significativo per la 
Vita del popolo”. 
Per finire, un augurio 
rispetto al futuro: “Mi 
piacerebbe che, ancora di 
più rispetto a oggi, «Vita» 
diventasse luogo di dibattito 
e approfondimento, in cui 
trovare la bussola in tempi 
di non facile lettura e di 
rapida evoluzione”. 

Bruno Desidera

STEFANO MARCON KATIA MACCARRONE ANDREA CERESER
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Tre stagioni, un unico legame 
Se penso alla Vita del popolo qui in Tchad, mi vengono alla mente

tre momenti legati alla mia presenza qui in missione, e anche
all’esperienza come direttore del Centro missionario diocesano. Sono
tre tappe che non appartengono solamente a me, credo possano 
comprendere anche l’esperienza di altri missionari e missionarie fidei
donum, e non solo. 
La prima tappa. Quando sono arrivato la prima volta in Tchad – nel
1995 –, in questo paese africano non c’era evidentemente né internet, 
né il telefono. Don Alessandro Dal Ben aveva installato a Séré
un’antenna e un impianto per comunicare via radio con il resto del
mondo e, soprattutto, con l’Italia, con i nostri cari. Poi c’erano le lettere
scritte a mano, ma i tempi erano davvero lunghi. Ciò valeva anche per la
Vita del popolo. Arrivava qui ogni tre o quattro mesi e quindi con un
pacco abbastanza grande per contenere tutti i numeri del settimanale
diocesano che da noi non poteva ovviamente mai giungere in tempo. 
Eppure era una festa. Potevamo così prendere visione di ciò che 
accadeva in diocesi di Treviso, i temi importanti della vita sociale e

ecclesiale italiana, i cambiamenti dei preti, gli impegni del Vescovo e la 
vita delle comunità. Va da sé che ognuno di noi prima di tutto andava
alle pagine che riguardavano fatti e eventi della propria parrocchia di
origine o dove aveva fatto servizio, per poi risalire a alla cronaca e alla 
vita diocesana. Era davvero “un altro tempo”. Le notizie venivano poi 
riprese e commentate da noi a tavola, o in altri momenti della giornata. 
La Vita del popolo ci aiutava a farci sentire parte viva e integrante di una 
diocesi, di una famiglia, di una Chiesa. 
Seconda tappa. Era ed è tradizione del Centro missionario di inviare
“Vita” a missionari e missionarie trevigiani in giro per il mondo. Tale
servizio è sempre stato gradito dalla maggior parte di loro e ce lo 
facevano sapere scrivendo alla redazione del settimanale o a noi del 
centro missionario. Anche il vescovo riceveva ringraziamenti per questo. 
Tale legame con le missioni e con i missionari ha fatto sì che non pochi 
di loro scrivessero direttamente al giornale inviando lettere, articoli, 
descrizioni di momenti di vita missionaria. Da questo punto di vista un
aiuto importante veniva dato anche dai gruppi missionari parrocchiali o 
vicariali, attraverso l’invio di articoli provenienti dalla missione. Spesse
volte durante gli incontri con i vari missionari e missionarie, o personali 
o durante la giornata a loro dedicata durante le vacanze estive, non

mancava mai da parte loro il ringraziamento per il fatto di ricevere in
missione la Vita del popolo. Per tante suore e tanti preti o fratelli religiosi 
missionari, la Vita del Popolo rendeva possibile il legame con la Chiesa 
che li aveva visti nascere e aveva accompagnato la loro vocazione.
Terza tappa. Dal 2018 sono nuovamente in Tchad. Tante cose sono
cambiate, ma fra quelle che non sono cambiate è rimasta anche la
lentezza delle poste ciadiane per cui, come una volta, la Vita del 
Popolo giunge sempre con mesi di ritardo. Tra la cose che sono 
cambiate è che internet è arrivato anche qui da noi e questo ci
permette di ricevere la Vita del popolo via rete, cosa che oramai
succede in quasi tutte le missioni del mondo. Il legame con la diocesi 
di Treviso è quindi molto più facile e il recente inserto “Terre&Missioni” 
ci aiuta a mantenere vivo quel legame che ha sempre caratterizzato
l’esperienza “ad gentes” della nostra diocesi. Nell’oceano immenso e
variegato del mondo della comunicazione attuale, penso sia
importante anche per il nostro settimanale trovare nuove modalità per 
poter rinvigorire il legame con il mondo missionario, per comunicare le
esperienze di fede e di vita ecclesiale presenti in altre parti del pianeta
e per aiutarci a capire che facciamo tutti parte di una sola e grande 
famiglia. (don Silvano Perissinotto)

DAL TCHAD

I MESSAGGI DEI MISSIONARI 
Alcuni di loro ci hanno scritto per il 130° 

“Vita”, una finestra 
continuamente 
aperta sul mondo

Grazie a questo 
consolidato 
rapporto, i nostri 
lettori hanno 
potuto e possono 
assumere 
il respiro 
della Chiesa 
universale 

Alcuni missionari origi-
nari del nostro territo-
rio ci hanno scritto in oc-

casione del 130° anniversa-
rio. Una bella opportunità per 
rafforzare un rapporto di ami-
cizia, prezioso reciprocamen-
te; da parte loro per mantene-
re vivi i contatti con la terra 
d’origine, da parte nostra 
perché la loro presenza e le lo-
ro voci ci aiutano a cogliere la 
ricchezza delle altre Chiese e 
a conoscere in modo diretto 
ciò che accade nei cinque 
Continenti. Ecco, dunque, 
un estratto delle loro lettere, 
a partire dai missionari fidei 
donum in Tchad (articolo so-
pra), Paraguay e Brasile. 
 
Don Lorenzo Tasca (Laure-
les, Paraguay). “Fratelli, sia-
te sempre lieti nel Signore, ve 
lo ripeto: siate lieti. La vostra 
amabilità sia nota a tutti. Il Si-
gnore è vicino!” (Fil 4,4). 
Con queste parole di San Pao-
lo, con le quali è iniziata la se-
conda lettura della III domeni-
ca di Avvento, vorrei inviare a 
tutti, anche in occasione dei 130 
anni della Vita del popolo, i più 
cari auguri di buon Natale e di 
un felice anno nuovo. 
Essere lieti… e amabili cioè l’es-
sere amati per la letizia presen-
te nel cuore di chi aspetta l’ini-
zio di un tempo di pace e spe-
ranza che, di fatto, si è già rea-
lizzato nel “bambino avvolto in 
fasce, che giace in una mangia-
toia”, Gesù, “la Parola che si è 
fatta Carne e che venne ad abi-
tare in mezzo a noi”. 
Dopo due anni di pandemia c’è 
tanto bisogno di speranza, di 
luce che illumina il futuro, di 
letizia per essere portatori del-
la gioia che mai terminerà, 
perché nasce dalla fonte 
dell’amore, che è Dio stesso. 
Sono comunque sempre tan-
te le situazioni che sembrano 
così distanti dall’essere “fonti 
di gioia e di letizia”. Qui in Pa-
raguay, in queste ultime setti-
mane si sono verificati vari 
episodi di violenza contro le po-
polazioni indigene, espulsioni 
dalle proprie terre native avve-
nute in modo “violento e inu-
mano”, come hanno sottolinea-
to i vescovi durante le omelie 
nel santuario della Madonna 

di Caacupé (durante la nove-
na di preparazione alla festa 
dell’8 dicembre). Il tutto per ope-
ra dei ricchi proprietari terrie-
ri, con il beneplacito delle au-
torità e della polizia locale, i mo-
derni “Re Erode” che, pur di 
mantenere il loro potere diabo-
lico, non si fanno tanti proble-
mi quando si tratta di “elimi-
nare gli innocenti” che non chie-
dono altro se non di vivere in 
pace nelle loro terre! 
Dio, che si è fatto uno di noi in-
carnandosi in questo “bambi-
no avvolto in fasce e posto in 
una mangiatoia”, porti a tutti 
speranza di vita nuova (a no-
me  dell’équipe dei missionari fi-
dei donum in Paraguay:  don 
Claudio Sartor, Germana Gal-
lina e Debora Niero). 
 
Don Roberto Bovolenta (Ma-
naus, Brasile).  Un ringra-
ziamento e un augurio a la “Vi-
ta del popolo”, è quello che sen-
to di esprimere al nostro gior-
nale diocesano. In questi anni 
di esperienza missionaria, la re-
lazione con il giornale, compli-
ci gli anni e l’evolversi delle si-
tuazioni, ha fatto sì che tempi 
e modalità dell’informazione 
diocesana, sempre graditissi-
ma, cambiassero notevolmen-
te in meglio.  
Appena arrivato a Manaus ri-
cordo come più copie del gior-
nale nella versione cartacea ar-
rivassero con un certo ritardo, 
poi però grazie all’attenzione 
speciale per noi missionari da 
parte della redazione, siamo pas-
sati a potervi accedere settima-
nalmente via internet.  
In questo tempo sento di poter 
augurare il meglio per un gior-
nale che ci mantiene in comu-
nione con la nostra diocesi e con-
tinua a mantenere viva l’atten-
zione per le missioni dove 
operano missionari dalla nostra 
diocesi. E’ una finestra conti-
nuamente aperta sul mondo, 
e da qualche tempo, con un pro-
dotto di qualità, come l’inser-
to “Terre&Missioni”. (anche a 
nome di don Claudio Trabacchin). 
 
Discepole del Vangelo da 
Algeri, Tirana, Marsiglia e Vi-
viers. A voi tutti, della Vita del 
popolo giungano i nostri più ca-
ri saluti e ringraziamenti. 

E’ bello poter leggere notizie dal-
la diocesi che ci ha inviate, an-
che dai luoghi di missione in cui 
ci troviamo: Francia, Albania 
e Algeria. Gli articoli che, in par-
ticolare nell’ambito missiona-
rio, avete pubblicato sono un 
servizio prezioso per far cono-
scere quello che succede, come 
e cosa si vive in quegli angoli 
del mondo nei quali non sem-
pre le notizie giungono comple-
te. C’è bisogno, infatti, di testi-
moni diretti che raccontino 
quanto vedono e vivono, qua-
lificando l’informazione. 
Inoltre, l’essere un giornale 
che cura gli eventi locali eccle-
siali, con uscita settimanale, è 
una bella sfida, e l’averlo fatto 
per 130 anni, cambiando e 
aggiornandosi negli anni, ci fa 
dire: grazie  e buona continua-
zione, all’insegna dell’infor-
mazione, dando spazio anche 
alle piccole realtà. 
Sono tutti piccoli segni che con-
fermano che vale la pena da-
re visibilità all’annuncio evan-
gelico, anche attraverso l’infor-
mazione giornalistica. 
Agli auguri per questa vostra 
importante tappa uniamo quel-
li per le attuali festività. 
 
Padre Alberto Bernardi (Tan-
zania).  Evviva “La Vita del po-
polo! Mi sei sempre piaciuta, 
perché sei “vita”, vita anche sof-
ferta. “Vita del popolo”, cioè di 
tutti. Un tempo soprattutto 
“vita del contadini” colpiti dal-
la grandine. Oggi “vita” special-
mente di quanti sono in affan-
no con la speranza. Coraggio, 
“Vita del popolo”! 
  
Padre Alberto Minora (Argen-
tina). Carissimo settimanale “La 
vita del popolo” stai per com-

piere 130 anni di vita. Voglio 
rallegrarmi con te per tutto il 
bene che per mezzo tuo è sta-
to realizzato. 
Ci hai fatto sentire membri 
vivi di una famiglia diocesana 
ricca di valori umani e cristia-
ni. Il tuo impegno non è rima-
sto rinchiuso dentro dei confi-
ni diocesani, ma ci ha aperto ver-
so gli orizzonti del mondo. 
Penso concretamente all’Ar-
gentina, dove altri sacerdoti cae-
ranesi hanno dato la loro vita: 
padre Gilberto Furlan e padre 
Giuseppe Garbuio. 
 
Padre Silvano Zoccarato (Tu-
nisia). Nel congratularmi con 
La Vita del popolo per i suoi 130 
anni, colgo l’occasione per 
mettere in evidenza il legame 
tra il giornale diocesano e il Pon-
tificio istituto missioni estere (Pi-
me), che proprio 100 anni fa 
giungeva in diocesi. Con la 
nascita del Pime (1922-2022) 
a Treviso, il settimanale Vita del 
Popolo incominciò a far cono-
scere ai trevigiani il seminario 
missionario dell’Immacolata. 
La prima scintilla missionaria 
era nata dall’incontro del vesco-
vo Andrea Giacinto Longhin e 
il chierico Gaetano Filippin 
(1895-1972) di Castelcucco, che 
aveva lasciato il seminario 
diocesano di Treviso per entra-
re nel seminario missionario di 
Milano. Era il tempo in cui pa-
dre Paolo Manna (1872-1952), 
ora anche lui beato, ritornato 
per malattia dalla Birmania, (l’at-
tuale Myanmar), si prodigava 
con tutte le forze a diffondere 
in Italia l’ideale missionario. Con 
il motto “Tutta la Chiesa per tut-
to il mondo”, animava anzitut-
to il clero, fondando “L’Unione 
missionaria del clero” (1916). 

Nacque l’enciclica “Maximum 
illud”, la lettera apostolica che 
nel 1919 Benedetto XV invia-
va all’indomani del primo con-
flitto mondiale per imprimere 
nuovo vigore alla spinta missio-
naria della Chiesa. 
Paolo Manna con i suoi scrit-
ti cercava di scuotere le coscien-
ze; egli nel 1912 incontrò a Tre-
viso il compianto mons. Luigi 
Saretta, direttore del settima-
nale diocesano “La vita del 
Popolo” che da allora iniziò a 
presentare ai lettori il proble-
ma missionario.  
Mons. Longhin fu sempre vici-
no ai missionari e anche per suo 
merito il giornale diocesano “La 
vita del Popolo” divenne un cen-
tro animatore e coordinatore 
di una catena di simpatia e ge-
nerosità di tutti i trevigiani. Un 
impegno sempre proseguito. 
Padre Pietro Bonaldo (1915-
1973) di Scorzè, frequente 
scrittore di notizie missionarie 
nel settimanale, lasciò scritto: 
“A questo glorioso giornale 
cattolico e al suo attuale diret-
tore, mons. Enrico Pozzobon, 
vada la sincera riconoscenza di 
tutti i missionari”. 
 
Padre Mario Bianchin  (Giap-
pone). Mi congratulo con 
tutti voi della Vita del popolo 
e con la Chiesa di Treviso che 
in tempi difficili continua una 
presenza significativa nel 
mondo della stampa, con 
un’apertura particolare alla mis-
sione. La Vita del popolo cri-
stiano oggi, infatti, proprio in 
quelle Chiese che da sempre 
sostengono la missione della 
Chiesa, ha bisogno di respira-
re con il respiro della Chiesa 
universale, proprio anche per 
riscoprire il suo cuore cristia-

no, e conoscere sempre di 
nuovo la ricchezza dell’amo-
re di Cristo (cfr Ef 3, 17-19).   
Da generazioni anch’io figlio di 
contadini, amo ricordare qui 
quanto appresi da zia Teresa, 
sorella di papà, e cioè che  il lo-
ro zio (barba Fiorin) era stato 
fin dall’inizio, 130 anni fa, un 
lettore fedele del giornale, for-
se l’unica finestra che lo apri-
va sul mondo più grande del-
la società del suo tempo.  
Un cordiale grazie allora anche 
in suo nome dal pronipote, in 
missione da 50 anni in Giappo-
ne, unito a un cordiale augu-
rio e alla preghiera. 
 
Padre Luciano Bernardi (Bra-
sile).  L’occasione di fare gli au-
guri alla Vita del popolo per i 
suoi 130 anni, mi dà la certez-
za che queste mie povere pa-
role mi permetteranno un sal-
to in Italia e di ritrovarmi tra fa-
miliari e amici, con i quali ci ve-
diamo e parliamo, ogni tanto, 
via internet. In questi  miei qua-
si 50 anni di Brasile (sono sta-
to ordinato a Falzé di Trevigna-
no nel 1972  e sono arrivato  in 
Brasile nel 1975) “sono anco-
ra vivo e in piedi”. Continuo ad 
aver fede, a pregare e ad appog-
giare le lotte, ancora faticosis-
sime dei poveri campesinos per 
non essere espulsi dalle loro ter-
re, con le speranze naufraga-
te di una riforma agraria, 
sempre lasciata a meno di 
metà; ad aiutare il grande 
numero di senza terra e dei di-
soccupati e della gente che vi-
ve sulle strade. A difendere la 
vita dell’ambiente e dell’uma-
nità. La fame che già era con-
siderata un nemico sconfitto, 
purtroppo, è ritornata! (pagi-
na a cura di Bruno Desidera)
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Gianna Marcato è attual-
mente studiosa senior 

dell’Università di Padova, 
Ateneo nel quale per anni ha 
tenuto l’insegnamento di 
“Dialettologia italiana” assi-
duamente frequentato da un 
gran numero di studenti. La 
sua ricerca l’ha portata ad oc-
cuparsi da vicino della real-
tà sociolinguistica dei dialet-
ti del Veneto, raccogliendo-
ne i testi dalla viva voce dei 
parlanti. Tra le sue molte pubblicazioni possiamo ricordare Con-
tadini ‘so dai ponti. Mirano nel suo dialetto (1995 seconda ed.) 
che raccoglie la storia linguistica di un paese; Dialetti veneti. 
Grammatica e storia (Unipress 1998) che introduce nei segre-
ti delle nostre lingue orali; Parlarveneto (Unipress 2004) che 
invita ad assaporare le parlate del Veneto e la loro storia, La 
forza del dialetto. Autobiografie linguistiche nel Veneto d’oggi (Cier-
re2007) viaggio nella vita dei ventenni e dei nati prima degli 
anni ‘80; Guida allo studio dei dialetti (Cleup 2011) che con-
sente un facile accesso al mondo dei dialetti d’Italia.

L’ESPERTA 
Studiosa di Dialettologia 
italiana e autrice di numerose 
pubblicazioni 

La professo- 
ressa 

Marcato 
riflette sulla 

ripresa 
dell’uso del 

dialetto 
nelle 

famiglie, a 
partire dalla 

relazione  
tra nonni e 

nipoti

“E’ cambiando, riflettendo la nuova 
socialità, che si custodiscono i valori, 
come ci mostra la lingua”: 
lo sostiene la prof. Marcato, 
che ricostruisce l’evoluzione 
del dialetto, dai tempi in cui è nato 
il nostro giornale ad oggi, 
definendo Vita “un settimanale  
che ha accompagnato l’evoluzione 
sociale di un’ampia area del Veneto”

Per un settimanale festeggiare i 130 anni 
di vita è un evento quanto mai importan-
te. Non è da poco aver cavalcato la fine 

di due secoli misurandosi con eventi di epoca-
le importanza, con crisi profonde e profonde esi-
genze di rinnovamento, affrontando tematiche 
che hanno radicalmente segnato la storia e ac-
cettandone le non sempre facili sfide. Può esse-
re interessante penetrare in questa lunga storia 
in modo non convenzionale, prendendo spun-
to dalla realtà sociolinguistica della nostra ter-
ra, dei nostri dialetti emblema del valore e del-
le condizioni sociali di quel mondo contadino, 
di quel “popolo” che ha dato il titolo al giorna-
le diocesano. Da queste lingue trasmesse per se-
coli di generazione in genera-
zione, poveramente radicate 
nell’oralità di una condivisione 
familiare, nutrite dalla solida-
rietà del gruppo, trasudano 
modelli, valori, filosofie della 
vita, visione del sacro aderen-
ti come una seconda pelle alle 
comunità che le hanno vissute 
e tramandate. La loro è la sto-
ria di quella cultura popolare e 
contadina che nel mondo dell’uf-
ficialità raramente ha trovato 
posto, una sorta di storia paral-
lela che, al pari di quella del set-
timanale della Diocesi di Trevi-
so, nel suo mutare riflette idea-
lità, valori umani, sociali ed economici profon-
di. Presenta ben 704 esempi dei “Parlari d’Ita-
lia” un volume del 1875 mostrando la ricchez-
za dei dialetti, parlati allora da tutti, a pochi an-
ni dall’Unità d’Italia. Già in quegli anni i dialet-
ti definiti “rustici” si caricavano di stereotipi te-
si a stigmatizzare le parlate lontane dal model-
lo urbano. Tra i sette suggestivi testi che rappre-
sentano la provincia di Treviso solo Treviso cit-
tà si distingue per l’assenza di quei tratti “gros-
solani” condivisi invece con l’ampia area delle 
province di Padova, Vicenza e della Venezia di 
terraferma appartenenti alla Diocesi.  
 
Territorio rurale, dialetto e legame  
col popolo 
Ne ricaviamo l’idea di un territorio dal forte ca-
rattere rurale che ben delinea la natura di quel 
“popolo” con cui il settimanale vuole interagi-
re facendosene portavoce. Collega strettamen-
te il dialetto alla vita del settimanale diocesano 
la figura di Illuminato Checchini, alias Paron Ste-
fano Massarioto, i cui articoli compaiono nel set-
timanale a partire dal 1893: “Mi scrivo par le sta-
le, e no par i gabineti de le dame” è il suo motto.  
Il dialetto in mano sua si fa strumento di soste-
gno dei valori familiari e sociali, ma soprattut-
to di denuncia dai toni talvolta violenti, di invi-
to a prendere posizione contro i “grandi nemi-
ci” di allora, i liberali anticlericali e i socialisti. 
Il dialetto è quindi una sorta di “chiamata alle 
armi”, è uno strumento che gli consente di in-
terloquire dalle pagine del giornale con le au-
torità civili presentando le credenziali che gli de-
rivano da un’investitura venuta dal basso, da quel 
“popolo” per conto del quale parlava. L’uso scrit-
to di una lingua di tradizione orale di fronte a 
gente che non avrebbe saputo leggerla potreb-

verbi contenuti nello scrigno della sua saggez-
za, dalle immagini piene di poesia prese dal pro-
fondo contatto con la natura. La crisi iniziata col 
secondo dopoguerra e giunta al suo culmine ne-
gli anni ’70 con la “morte delle lucciole”, decre-
tata da Pier Paolo Pasolini, portò a una vortico-
sa fuga dai dialetti, molto spesso rinnegati per 
rinnegare il vecchio mondo in cui povertà, af-
fetti profondi e ingiustizie si mescolavano in modo 
inquietante. Si cominciò a sottolineare meno la 
differenza tra il dialetto rozzo parlà a boca ver-
ta dai contadini e il dialetto un po’ più fineto del 
centro quando si spostò il confine tra chi era in 
grado di parlare italiano e chi no. E poi tra chi 
lo parlava bene e chi lo parlava pataresco.  Con 
le nuove tecnologie, con l’industrializzazione che 
aveva trasformato il contadino nel metalmezza-
dro descritto da Ulderico Bernardi, anche il dia-
letto era cambiato. Non era più lo stesso il no-
me degli oggetti, sunansa, sfersa, scarsèa, mis-
sier, carega erano diventate tabù. Le parole del 
sacro da sempre nel linguaggio di ogni giorno 

Un popolo e la sua 
lingua viva

“Là dove non si sono persi  
i legami della solidarietà e della 
condivisione, nel cuore dei paesi, 
nel cuore delle famiglie,  
il dialetto ha continuato a vivere, 
perdendo forse dei pezzi, 
aprendosi al diverso,  
ma mantenendo 
la sua qualità di lingua  
degli affetti aderente alla vita  
del gruppo che lo custodisce”

be sembrare assurdo, se non avesse dalla sua il 
peso capillare delle parrocchie in cui il settima-
nale entrava e dove, dopo messa, le pagine del 
Massarioto, da chi lo sapeva fare, venivano let-
te a voce alta e commentate nelle osterie. Co-
se ormai lontane nel tempo, sedimentate nel-
la storia come molte delle voci contenute in quei 
testi del 1875, ma che ci fanno capire il valore 
anche eversivo della dialettalità. 
 
Collante della cultura popolare 
La grande guerra incide pesantemente su ideo-
logie, modelli sociali e lingua. C’è un nuovo fer-
mento di contatti, nelle nostre terre si comincia 
a sentire, quasi con stupore, parlare l’italiano. 
Il dialetto resta, tuttavia, ancora in un territo-
rio essenzialmente contadino il collante della cul-
tura popolare e la sua chiave di lettura. Come 
il dialetto serva ad esprimere il dissenso dalle 
scelte ufficiali ce lo mostra la fortuna di un mot-
to circolato a lungo dopo che nel 1927 su pres-
sione del governo fascista Chirignago, Mestre, 
Mira e altre parrocchie vicine passarono dalla 
diocesi di Treviso al Patriarcato di Venezia. Mi-
rano indispettita dall’esclusione segnalò così il 
suo dissenso: “Preti de Treviso/poca bona siera/ 
e duri de viso/ preti del Patriarcato/ tenari de vi-
so/ e… bona siera un piato”.   
 
La ricchezza dei proverbi 
Ricostruire la storia dei dialetti della nostra ter-
ra dopo la fine della seconda guerra ci fa riper-
correre anche la storia del nostro mondo con-
tadino, di cui il dialetto è stato lingua. Un 
mondo povero, legato alla concretezza delle fa-
tiche quotidiane e spesso della fame, spesso di-
sprezzato per la durezza del suo dialetto, ma ric-
co di valori e di sogni, come si vede dai mille pro-

erano state travolte da una amnesia generale, 
così come tutte le ingenue ninne nanne, le fila-
strocche, le telegrafiche preghiere che avevano 
avuto come protagonisti i personaggi della 
narrazione cristiana.  Non c’è stata più familia-
rità con i San Giusepe veciarèo, Gesù Bambin bian-
co rosso e picenin, la Mama Bea di un tempo.  
 
In bocca a nuovi protagonisti 
Nella storia del dialetto sono entrati però nuo-
vi protagonisti: lo hanno imparato anche figli 
di immigrati da terre lontane, le mille badanti 
affiancate agli anziani hanno imparato a capir-
lo e provato ad usarlo. Il vecchio dialetto non è 
morto, si è mischiato all’italiano, si è incontra-
to con altre lingue per poter comunicare al di là 
del piccolo confine della borgata, si è rannicchia-
to in nicchie di affettività che ancora lo custo-
discono, che ancora nelle nostre campagne ce 
lo fanno gustare. Ai nati alla fine del secolo l’af-
fetto per i nonni ha fatto ripescare come voglia 
di libertà e di tenerezza la nostalgia per i vec-
chi dialetti loro negati dai genitori. Perché là do-
ve non si sono persi i legami della solidarietà e 
della condivisione, nel cuore dei paesi, nel 
cuore delle famiglie il dialetto ha continuato a 
vivere, perdendo forse dei pezzi, aprendosi al 
diverso, ma mantenendo la sua qualità di lin-
gua degli affetti aderente alla vita del gruppo che 
lo custodisce.  
È cambiando, riflettendo la nuova socialità, che 
si custodiscono i valori, come ci mostra la lin-
gua, come in tanti decenni ha mostrato la vita 
sempre nuova di un settimanale che ha accom-
pagnato l’evoluzione sociale di un’ampia area 
del Veneto per 130 anni. 

Gianna Marcato
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DIVISIONE IMPIANTI 

PARAFULMINI

La cupola  
della Basilica  

di San Pietro  
indenne  

grazie al suo
parafulmine.

Valutazione del rischio  
dovuto al fulmine

Progettazione e installazione  
di impianti parafulmine

Manutenzione impianti parafulmine
Rilievi degli impianti esistenti  

e dichiarazioni di rispondenza
Protezione contro i fulmini  

Valutazione del rischio

AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO
Norma Europea CEI EN 62305/2013, CEI 81-10/2  

e della Guida CEI 81-29 del 2020

Da oltre 50 anni operiamo nel se�ore parafulmini con 
serietà e professionalità, con più di 3000 impianti 

installati nel territorio nazionale ed estero. 
Forniamo: sistema di rilevamento fulmini; 

certificazioni di fulminologia; perizie 
danni da fulmini; pia�aforma 

aerea fino a 75 metri. 
La nostra Divisione Edile 

offre inoltre un servizio 
di manutenzioni 

generali in alta 
quota (fino 

a 75 m).

Via G. M. Alberti, 53
30013 Cavallino Treporti VE

manutencoop.lps@gmail.com
manutencoop.lps@legalmail.com

Tel. 371.33.525.66
Assist. 24h 371.34.23.397

DIVISIONE IMPIANTI

MANUTENCOOP

1892-2022 
Nell’anno in cui 
a Treviso 
nasceva “La Vita 
del popolo”, 
vide la luce 
l’azienda 
Hausbrandt 
Trieste 1892  
che ha sede oggi 
a Nervesa della 
Battaglia  
ed è di proprietà 
della famiglia di 
Martino Zanetti

Hausbrandt in numeri 
(da Bilancio 2019)
Proprietà: 90% Hausbrandt Trieste 1892 
Handels GMBH (Austria); 10% Gotta Su-
sanna .
Addetti 30/06/2021: 167, di cui 130 del 
Comune di Nervesa della Battaglia. 
Fatturato esercizio 2019: 82,4 milioni di 
euro (+4,6%) di cui: 76% caffè- 
Hausbrandt Trieste 1892; 7% birra- 
Theresianer; 6% vino – Case Bianche; 11% 
altro. 
Utile esercizio 2019: 5,4 milioni di 
euro.
Mercati di vendita: Europa: 25% extra 
Ue 10%; Italia 65%. 
Unità locali: 32
Altre aziende: Theresianer, Case Bianche.

DATI

Hausbrandt Trieste 1892, sede a Ner-
vesa della Battaglia e proprietà della 
famiglia di Martino Zanetti, a novem-

bre 2022 raggiungerà i 130 anni dalla fonda-
zione, anni di sviluppo con investimenti in tec-
nologia e logistica. “I nostri prodotti, scrive-
va Martino Zanetti in occasione dei 120 an-
ni, rappresentano personalmente il «lieto fi-
ne» di un lavoro fatto con grande passione, non 
senza difficoltà, ma sempre all’insegna dell’in-
discusso rispetto verso la tradizione, sapien-
temente combinata con le più recenti tecno-
logie e innovazioni”.  
Un altro decennio è trascorso e l’impronta è sem-
pre la stessa: innovazione sulle ali della tradi-
zione, una costante per Hausbrandt e Zanetti.  
Originaria di Danzica, la famiglia Hausbrandt 
vive a Trieste, tornata da una cinquantina 
d’anni sotto il dominio asburgico. Il piccolo Her-
mann cresce, frequenta le scuole e sposa una 
donna molto più giovane di lui. Il business ini-
zia nel 1892, anno in cui l’inverno a Trieste è 
uno dei più freddi dell’ultimo decennio con la 
temperatura che raggiunge i 10 gradi sottoze-
ro. Il gelo ingessa la città. La bora, uscita dal-
la grotta della leggenda, gonfia il mare che lan-
cia onde schiumose sulla piazza, sollevate e sciol-
te poi in gocce dal vento. L’acqua riga i vetri dei 
negozi, si piegano gli uomini sorpresi per le vie. 
Nello stesso anno, in altri luoghi, Josip Broz Ti-
to, il Barone Rosso e Tazio Nuvolari emettono 
il loro primo vagito e a novembre Hermann 
Hausbrandt suggella col profumo del caffè l’ini-
zio del successo.  
Con genio e intraprendenza, tra un cliente e l’al-
tro del suo magazzino, tra una preoccupazio-
ne e una speranza, ecco l’idea che lo porterà nel-
la storia. L’importazione e il mercato del caffè 
sono le principali attività di Trieste, ma il pro-
blema della conservazione non è faccenda di 
poco conto; lo sa Hermann, fiuta l’affare e de-
cide di avviare una torrefazione là a due pas-
si con il profumo che va a solleticare i clienti. 
Detto e fatto. La risposta del mercato non è pe-
rò immediata: si acquista soltanto quello ver-
de e stop, ognuno lo vuole tostare in casa pro-
pria. Eppure, la fragranza lungo i vicoli di Tri-
este è invitante, e perché non mettere in con-
to la comodità? Un cartoccio di chicchi, un ma-
cinino, la polvere nell’acqua ed è pronto.  Non 
c’è verso: i chicchi che si comprano devono es-
sere verdi. Lo capisce o no il signor Hermann?  
No, la sua idea è geniale e deve funzionare; non 
è nemmeno sfiorato dal dubbio, sente di ave-

re il futuro tra le mani, ma serve quella virgo-
la che fa cambiare la percezione e spinge ver-
so un’altra interpretazione il rito del caffè. Pie-
tro Spirito, nel suo libro Gente di Trieste, nar-
ra di una trovata stravagante che va a coinvol-
gere moglie e amiche di Hermann. Una mat-
tina le donne, entusiaste di trascorrere un po’ 
di tempo in chiacchiere, iniziano a sostare all’ester-
no della torrefazione parlando ad alta voce. Il 
caffè Hausbrandt è una squisitezza, un sorso di 
aromi. Niente di meglio al mondo, provare per 
credere. Il profumo che inonda le piazze inizia 
a essere più attraente, qualche passante si 
ferma ed entra; in pochi giorni di pubblicità, la 
curva di gradimento vola, lasciando la palla per 
la tostatura appesa al chiodo. I commercianti 
chiedono il caffè Hausbrandt, le casalinghe en-
trano nella torrefazione. Un futuro garantito. 
Lui non muove un baffo: la sua certezza è sem-
pre stata solida come la basilica di San Giusto. 
La Hausbrandt si espande e rimane il punto 
di riferimento del settore anche quando Her-
mann non c’è più e sono i due figli Robert ed 
Hermann jr a prendere il testimone che pas-
sa poi agli eredi.  
 
Presente nelle caffetterie  
più prestigiose del mondo 
Nel 1988 Martino Zanetti raccoglie il testimo-
ne e il marchio Hausbrandt entra nel suo pa-
trimonio aziendale. Passato dalla prima picco-
la torrefazione di Conegliano a quella di Ner-
vesa nel 1970, Zanetti può fare un bel balzo in 
avanti, tale da creare negli anni un vero e pro-
prio caso imprenditoriale con il successivo in-
gresso nel mondo della birra e del vino.   
Sotto la nuova guida, Hausbrandt esporta il gu-
sto e la tradizione italiana in oltre 90 Paesi ed 

è presente nelle caffetterie più prestigiose dei 
quattro continenti. Dal moderno impianto di 
torrefazione di Nervesa della Battaglia, dove è 
presente anche la sede direzionale del Gruppo, 
occupa una posizione di prestigio nel panora-
ma italiano e internazionale: dagli Uffizi di Fi-
renze al teatro dell’Opera di San Pietroburgo, 
dal Cremlino a Mosca fino al Paradise Island Re-
sort alle Maldive.  
L’Italia resta il principale mercato e genera il 65% 
delle vendite, quello europeo il 25% e l’extra-
europeo il 10%. I dipendenti diretti sono 167, 
dei quali 130 di Nervesa della Battaglia. 
Anche il presidente Martino Zanetti, 77 anni, 
ha una tradizione alle spalle che lega il suo no-
me alla storia del caffè fin dal XVII secolo, con 
il capostipite Anton Maria Zanetti, artista e uma-
nista, proprietario di una caffetteria non lon-
tano dal suo palazzo di S. Maria Mater Domi-
ni (Santa Croce) a Venezia, divenuta nel tem-
po luogo di incontro e cultura, cenacolo frequen-
tato dai grandi dell’arte veneziana: da Tiepo-
lo a Ricci e moltissimi altri, oltre a Carlo Gol-
doni che gli dedicò la commedia “Il ricco insi-
diato”. “Deh non siavi discaro, amabilissimo Si-
gnor Conte, che dedicandovi una mia Comme-
dia, dia a Voi una vera testimonianza del mio 
rispetto, e che vi renda, per quant’io posso, 
quell’onore che a me recate con la vostra pre-
gevolissima amicizia…” 
Così lo sviluppo continua, un po’ come i roman-
zi a puntate. Nel 1999 nel patrimonio 
Hausbrandt entra la birra Theresianer, mar-
chio storico del 1766 con il quale si è voluto 
rinnovare la tradizione birraria austriaca, 
presente a Trieste da ben più di duecento an-
ni, e darle nuovo corso, per non perdere la vi-
talità di una cultura antica e recente.  Il nome 

deriva dal borgo Teresiano e il faro presente 
nel logo è un omaggio alla città. 
Tecnologia alliavanguardia, collaborazioni 
con esperti mastri birrai e prima qualità di mal-
ti e luppoli, Theresianer, che oggi fattura il 7% 
del Gruppo, è sul mercato con diversi stili bir-
rai, in molteplici versioni e formati, tra i quali 
l’esclusiva Vienna e la frizzante Wit.  Birre plu-
ripremiate ai concorsi internazionali. Il succes-
so rafforza la passione che origina nuove idee. 
Così, in casa Theresianer nasce Zerocinquan-
ta, un formato nuovo in un contenitore pop, ur-
bano e contemporaneo.  
Dalla birra al vino la tentazione è grande per 
Hausbrandt che incorpora nel Gruppo anche 
Col Sandago, una tenuta a Crevada nel comu-
ne di Susegana, in una posizione collinare con 
vista sulle Prealpi. La cantina si affaccia sulla 
strada tortuosa tra boschi e vigneti, là si gode 
il sole e controlla i grappoli che promettono un 
vino di qualità (6% del fatturato). In quell’area, 
nel cuore della Docg del Prosecco Superiore Co-
negliano Valdobbiadene, i terreni, composti in 
prevalenza da argille calcaree, l’ottimale espo-
sizione e l’altitudine compresa tra i 250 e i 300 
metri creano a Col Sandago le condizioni mi-
croclimatiche favorevoli. Tra le uve di questi vi-
gneti si distingue il Wildbacher, un vitigno a bac-
ca rossa, un clone antico, proveniente dalla Sti-
ria occidentale, zona di origine, che qui ha tro-
vato il suo habitat ideale. 
Il fatturato del Gruppo Hausbrandt nel 
2019 è stato di 82,4 milioni di euro. Accan-
to al presidente è entrata in azienda la figlia 
Beatrice: i maschi hanno, al momento, scel-
to altri percorsi. 

Norma Follina

Il sorso che conquista





LA VITA DEL POPOLO
19Lunedì 3 gennaio 2022 specialePUNTI DI VISTA

SPAZIO, COOPERATIVA AGRICOLA DA 60 ANNI ALL’AVANGUARDIA
La cooperativa agricola Spazio di Trevignano rappresenta la storica continuazione delle realtà cooperative 
agricole fondate e promosse nella Marca Trevigiana fin dagli anni Sessanta dall’on. Domenico Sartor. 
A distanza di 60 anni, con un fatturato 2021 previsto di 50 milioni di euro, Spazio si conferma la seconda 
realtà provinciale nella distribuzione di mezzi tecnici per l’agricoltura.

Presidente Andrea Capuzzo, quali sono i settori in cui operate?
Principalmente quattro. Vendiamo carburanti e lubrificanti per l’agricoltura e gasoli per riscaldamento e 
autotrazione; siamo concessionari ENI, con depositi a Trevignano, Motta di Livenza e prossimamente a 
Quinto di Treviso. 
Forniamo poi fertilizzanti, sementi, barbatelle, impiantistica, prodotti biologici e fitosanitari ai settori ce-
realicolo, foraggero, viticolo, frutticolo, orticolo e floricolo. Per i fertilizzanti, oltre a proporre le tipologie 
standard, Spazio ha definito proprie formulazioni, studiate ad hoc per i terreni trevigiani. Grande atten-
zione la rivolgiamo a prodotti innovativi a minore impatto ambientale, come microrganismi ed insetti utili, 
sostanze specifiche per l’agricoltura biologica. 
Per il settore zootecnico proponiamo mangimi, integratori e materie prime destinate all’allevamento bo-
vino e bufalino, sia da latte che da carne.
Infine, seguiamo hobbistica e giardinaggio, compresa la fornitura di prodotti per animali da compagnia, 
oltre a pellet, legna e prodotti da riscaldamento. 

Il presidio del territorio avviene tramite cinque piattaforme logistiche di proprietà. Dove sono 
localizzate?

A Trevignano ci sono sede, magazzino centrale, deposito carburanti e un distributore stradale. Altri tre 
magazzini agricoli con vendita al dettaglio sono a Visnà di Vazzola, Vidor e Altivole; infine,  nel magazzino 
di Motta di Livenza c’è anche un deposito carburanti. 
I siti di nostra proprietà riforniscono a loro volta 27 rivendite agrarie socie, ubicate nelle provincie di 
Treviso, Padova, Vicenza, Venezia, Belluno, oltre ad una clientela diretta. 

Com’è strutturata Spazio?
Contiamo su 45 dipendenti, per lo più tecnici specializzati, oltre al personale amministrativo e logistico. 
Da sempre investiamo nella professionalità dei collaboratori, aspetto che ci ha permesso nel tempo uno 
sviluppo costante. 

Quali sono le caratteristiche che più vi distinguono?
Il radicamento alla comunità locale e la vicinanza ai nostri 200 soci e 4mila clienti, con l’offerta di 
prodotti di qualità, insieme ad una consulenza specializzata e un’organizzazione snella. Inoltre, c’è la 
partecipazione attiva al maggior gruppo italiano di acquisto di fitosanitari, l’Agriteam di Bologna, senza 
interferire sulla nostra governance sociale. 

Come vede il futuro di Spazio ? 
E’ evidente che l’agricoltura è agli inizi della terza rivoluzione: dopo la meccanica e la chimica, ora è il 
tempo della biologia e dell’elettronica, ossia l’utilizzo sempre maggiore di prodotti di origine biologica 
e l’adozione di sistemi informatici che ottimizzino e riducano all’essenziale i fattori di produzione. Nei 
settori che garantiscono una buona redditività, la presenza di giovani imprenditori preparati è massiccia 
e trainante. Spazio, grazie alla capacità tecnica e al costante aggiornamento dei suoi dipendenti, opera 
già in questi settori emergenti e intende continuare nella propria attività caratteristica a supporto dei 
produttori locali.  

3 GENNAIO 1892.  E’ la data di nascita dello scrittore J.R.R. Tolkien 

La visione cristiana tra gli Hobbit
L’autore del “Signore degli 
Anelli”, l’opera definita “storia 
di storie” e dallo stesso Tolkien 
“opera fondamentalmente 
religiosa e cattolica”,  
da cinquant’anni conquista 
lettori in tutto il mondo.  
E anche studiosi, come Andrea 
Monda, che analizzano e 
cercano significati e riferimenti 
per luoghi e personaggi che 
non sono solo frutto di fantasia

Mentre cercavamo delle chiavi di lettura 
per ricordare i 130 anni dalla fondazio-
ne della Vita del popolo, siamo incap-

pati in un analogo compleanno, per noi specia-
le: il 3 gennaio 1892, stesso giorno, mese e anno, 
a Bloemfontein, in Sudafrica, nasce, da genitori 
inglesi, John Ronald Reuel Tolkien. Gli appassio-
nati della saga del “Signore degli Anelli” avran-
no sicuramente in mente molte notizie che riguar-
dano questo scrittore. Solo qualche dato biogra-
fico, prima di addentrarci nella sua scrittura e nel-
le sue opere. A tre anni ritorna con la madre, che 
da lì a poco morirà, e con il fratello in Inghilter-
ra, vicino a Birmingham. Affidato a un sacerdo-
te cattolico, cresce studiando le lingue, le antiche 
leggende e le fiabe e nel 1937 pubblica “Lo Hob-
bit”, la prima e fondamentale tappa per costrui-
re il suo regno fantastico che avrà il suo apice nel-
la trilogia “Il Signore degli Anelli”, scritto tra il 1937 
e il 1949. Tolkien muore il 2 settembre del 1973 
a Bournemouth. Fin qui l’uomo e lo scrittore. Ma 
c’è chi ha voluto vedere nel suo scritto più famo-
so un significato teologico. E’ il caso di Andrea Mon-
da, direttore dal 2018 dell’Osservatore romano, 
laureato in Giurisprudenza e in Scienze religio-
se, la cui tesi di Magistero in Scienze religiose al-
la Gregoriana, è diventata il libro “L’Anello e la Cro-
ce” (Rubettino editore, 2002). “Il capolavoro di 
Tolkien, «opera fondamentalmente religiosa e cat-
tolica (così la definì lo stesso Tolkien, ndr)», è un 
enorme bacino di immagini che appassiona da cin-
quant’anni milioni di lettori”, scrive nell’introdu-
zione Monda. Il rapporto tra fede e fantasia è al-
la base dell’analisi presente nella tesi. Un libro di 
fantasy, “che dà ampio spazio al misterioso, al ma-
gico e al soprannaturale, accettati come dato di 
fatto al di là di ogni possibile comprensione”.  Ca-
pacità di visione profonda e intensa della realtà. 
Spazio, dunque, alla fantasia che, per Tolkien non 
è mai fine a se stessa o evasione pura, “non è un  
distogliere lo sguardo da questo mondo, ma, al 
contrario, il fissare lo sguardo con intensità sul-
le cose e guardare il mondo con occhi «diversi»”. 
“E’ proprio nella fantasia che si trova la radice del-
la dignità dell’uomo, che si cela il segno della scin-
tilla divina presente nell’uomo, il quale creato a 
immagine e somiglianza di Dio, non può anche 
lui fare a meno di creare, anzi di sub-creare”. In-
venzioni, opere d’arte “che continuano e abbel-
liscono l’opera di Dio”. Fantasia come “mezzo per 
comunicare verità di fede, visioni religiose sul mon-
do, l’uomo e la sua dimensione etica e spirituale”. 
Nel “Signore degli Anelli”, definita storia di sto-
rie, come la bibbia, o lunga parabola, “non si par-
la direttamente di Dio, ma  a Lui si rinvia di con-
tinuo attraverso il dipanarsi della storia, il suo si-

gnificato profondo e il suo simbolismo”. Nel pre-
zioso libro “L’Anello e la Croce”, l’autore “si ad-
dentra nella fitta foresta di simboli presente nel-
la saga tolkieniana” a cominciare dalla presen-
za degli hobbit, piccoli uomini, “completamen-
te privi di poteri sovrumani, ma sono rappresen-
tati come più vicini alla natura, e straordinaria-
mente, dal punto di vista umano privi di ambi-
zione e di brama di ricchezza”. “Disadattati”, per-
ché non “adatti al duro mondo della Terra di Mez-
zo”, tanto da nascondersi nel loro “Paradiso”, la 
Contea, oasi di pace e di natura ancora incon-
taminata. Da ultimi quali sono diventeranno i pri-
mi, “saranno loro a guidare l’alleanza, “realtà tan-
to poco considerate a livello mondano quanto 
predilette a livello ultramondano”. Nobilita-
zione e santificazione per gli hobbit, i poveri di 
cui si parla nelle Beatitudini. 
Molti altri temi teologici si ritro-
vano nel capolavoro di Tolkien, 
come la battaglia del bene con-
tro il male, il trionfo dell’umiltà 
sull’orgoglio, e l’attività della 
grazia divina. Oltre a questo, la 
saga include temi che spaziano 
dal concetto di morte e di immor-
talità, di misericordia e di pecca-
to, di resurrezione, salvezza e sa-
crificio fino alla giustizia e al li-
bero arbitrio. Come quello di Fro-
do che  “non scelgo di fare ciò per 
cui sono venuto. Non compirò 
quell’atto”. 
E poi Gollum, personaggio in con-
tinua lotta con se stesso e i suoi 
pensieri contrastanti dove entra-
no la pietà e la misericordia de-
gli altri personaggi. La sua ricer-
ca sembra trarre origine da un 
versetto del Vangelo di Luca 
(12,34): “Perché dove è il vostro 
tesoro, là sarà anche il vostro cuo-
re”. Un versetto che assomiglia molto alla vicen-
da della Compagnia dell’Anello. 
Un’altra lettura spirituale del “Signore degli Anel-
li” è quella fatta da padre Guglielmo Spirito nel 
suo libro “Tra San Francesco e Tolkien”, edito-
re Il Cerchio: “Attraverso i personaggi e i luo-
ghi del «Signore degli Anelli», questo saggio in-
novativo analizza l’amore, l’amicizia, la com-
pagnia, il sacrificio come momenti di una cre-
scita personale che tutti noi possiamo coltiva-
re e realizzare, cogliendo nell’opera di Tolkien 
una lezione di  profonda saggezza cattolica che 
si rivela di inedita attualità soprattutto per i gio-
vani”. (Lucia Gottardello)

PERSONAGGI NATI NEL 1892 
Quante risate con Oliver Hardy  
e momenti di passione con Tazio Nuvolari

Altri personaggi molto noti 
sono nati nel 1892, oltre al 

succitato Tolkien. E’ il caso 
dell’attore comico statuniten-
se Oliver Norvell Hardy, ovve-
ro Stanlio, nato il 18 gennaio in 
Georgia. Qualche decennio 
dopo incontrerà in California 
Stan Laurel e insieme divente-
ranno la coppia più irresistibi-
le della comicità. 
Il 5 gennaio nasce Agnes von Ku-
rowsky, infermiera statuniten-
se, divenuta famosa per aver ispi-
rato il personaggio “Catherine 
Barkley” nel romanzo di Ernest 
Hemingway del 1929 “Addio al-
le armi”. E nello stesso giorno, 
in Italia, ecco la celebre attrice 
Fancesca Bertini.  
Il 7 maggio del 1892 nasce in 
Croazia, Josip Broz, Tito, rivo-
luzionario, politico, militare e 
dittatore jugoslavo.  
Il 18 luglio, a Charlottenburg, 
viene alla luce  Walter Benjamin, 
filosofo, scrittore, critico lette-
rario e traduttore tedesco, che 
influenzò molti filosofi tra cui 
Hannah Arendt. 
Del 1892, 16 novembre, era an-
che il pilota italiano Tazio Nu-
volari, uno dei più grandi pilo-

ti della storia dell’automobili-
smo mondiale. Gabriele D’An-
nunzio, nell’aprile 1932, lo in-
vitò al Vittoriale per regalargli 
una piccola tartaruga d’oro 
con la dedica “All’uomo più ve-
loce, l’animale più lento”, e  
chiedendogli di vincere la Tar-
ga Florio, a cui avrebbe parte-
cipato una quindicina di gior-
ni dopo. Il pilota rispose, secco 
e determinato: “Corro solo per 
questo”. Da quel giorno la tar-
taruga divenne il suo portafor-
tuna tanto da comparire nella 
divisa ufficiale (in foto). 
Il 4 dicembre 1892 nasce a El 

Ferrol, in Spagna, il dittatore 
Francisco Franco, dalla carrie-
ra militare fulminea. 
Muore, invece, nel 1892, il 26 
marzo a Camden, il poeta sta-
tunitense Walt Whitman, famo-
so per la raccolta poetica “Fo-
glie d’erba”, e per la sua celebre 
poesia “O capitano! Mio capi-
tano!”, dedicata al presidente 
Abraham Lincoln e divenuto il 
principale riferimento su cui si 
basa il film di Peter Weir “L’at-
timo fuggente” del 1989, pro-
tagonista John Keating, inse-
gnante di letteratura, magi-
stralmente interpretato da Rob-
bin Williams. 
Nato nel 1809 e morto nel 
1892 è il poeta inglese Alfred 
Tennyson, autore di versi ispi-
rati a temi classici o mitologici. 
Qualche altra data significa-
tiva per il 1892. Il 15 gennaio 
James Naismith pubblica le re-
gole della pallacanestro e il 20 
gennaio verrà disputata la 
prima partita. 
Per gli amanti della nota bevan-
da zuccherata e gasata, il 29 gen-
naio, ad Atlanta (Georgia), 
viene fondata la Coca-Cola 
Company. (L.G.)  

ALCUNI TRA I PROTAGONISTI DEL FILM TRATTO DAL “SIGNORE DEGLI ANELLI”
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REGOLAMENTO

Il concorso è rivolto agli alunni delle classi 2ª e 3ª della scuola se-
condaria di primo grado e agli alunni delle classi 1ª e 2ª della scuola
secondaria di secondo grado della diocesi di Treviso.

L’alunno interessato a partecipare al concorso dovrà inviare, a
scelta:

- Un elaborato scritto (massimo 2.000 battute, pena l’esclu-
sione) nella forma di articolo, di intervista a bisnonni o
nonni, o di diario;

- Un video (massimo 5 minuti, pena l’esclusione) contenente
un racconto in immagini e testo o un’intervista a bisnonni
o nonni.

Nell’elaborato da presentare, l’alunno rievoca un avvenimento
che ha destato interesse e risonanza nella comunità in cui vive

(quartiere, paese, città) di cui sono stati protagonisti o testi-
moni bisnonni o nonni oppure fatti o periodi ritenuti impor-

tanti nel proprio percorso di vita, attraverso ricordi e riflessioni
personali.

L’elaborato potrà essere realizzato all’interno di un’attività scola-
stica (elaborato scritto o video) o autonomamente dagli alunni in
tempi diversi.

Come partecipare
L’elaborato, unitamente alla scheda di partecipazione, dovrà essere
inviato entro venerdì 22 aprile 2022 collegandosi al link
diocesitv.it/concorsolavitadelpopolo direttamente dall’alunno op-
pure tramite l’insegnante di Irc della propria classe.

Premiazione
Una giuria composta da esperti dell’Ufficio Irc e membri della reda-
zione della Vita del popolo, a suo insindacabile giudizio, provvederà a
esaminare e valutare le opere pervenute e sceglierà il vincitore.

La premiazione si terrà venerdì 24 giugno in una sede che sarà co-
municata successivamente a tutti i partecipanti.

Premi
Il primo classificato, per ognuna delle due sezioni, si aggiudicherà
una cuffia wireless e bluetooth.

Un riconoscimento andrà anche alla classe partecipante più nume-
rosa.

Per informazioni contattare:
Segreteria del concorso “Raccontami quella volta che…”
c/o la La vita del popolo - via Longhin, 7 - 31100 Treviso
Telefono 0422 576850
Mail concorso@lavitadelpopolo.it

Raccontami
quella volta

che...

concorso
a premi

per
studenti

CONCORSO

INCONTRI NEL TERRITORIO.  Programma purtroppo condizionato dalla situazione del Covid-19 

Le eredità da rilanciare e attualizzare
Inoltre, ci siamo posti l’obiettivo di essere 
maggiormente presenti nel territorio, 
promuovendo un convegno in ciascuno si 
cinque punti della diocesi su un tema che 
attraversa la storia degli ultimi 130 anni. In 
tal modo, potranno essere recuperati alcuni 
contenuti storici, e al tempo stesso sarà 
possibile attualizzare la questione, 
rafforzando il nostro radicamento locale. In 
dettaglio sono stati immaginati cinque 
appuntamenti, che potrebbero in parte 
slittare al 2023: a Castelfranco Veneto, sul 
tema dell’impegno nel sociale e nella 
cooperazione; a Montebelluna, sul tema 
delle migrazioni (dagli emigranti ai 
migranti); a San Donà di Piave, su clima e 
ambiente, passando per il ricordo 
dell’alluvione del Piave; a Mirano, sul tema 
dell’urbanizzazione e della trasformazione 
socio-economica e demografica della 
Diocesi; a Camposampiero, sull’attenzione ai 
missionari. Date e dettagli verranno 
comunicate quanto prima, alla luce delle 
evoluzioni della pandemia. (Bruno Desidera)

Un programma ricco di appuntamenti, 
anche sul territorio, ma fatalmente 
condizionato dagli sviluppi del 

Covid-19. E’ quello predisposto dalla Vita del 
popolo per celebrare il proprio 
centotrentesimo anniversario. 
Oltre al concorso (vedi articolo sotto), era 
inizialmente stato programmato per il 21 
gennaio un convegno sul tema “Giornalismo 
di qualità contro fake news”, con importanti 
voci del mondo dell’informazione, anche a 
livello nazionale, come il direttore del 
quotidiano “Avvenire”, Marco Tarquinio.  Più 
che un convegno celebrativo, dunque, 
l’incontro ha l’obiettivo di mettere in 
evidenza l’importanza di un giornalismo 
accurato, libero e alternativo, radicato nel 
territorio, per combattere il dilagare delle 
false informazioni che tanto stanno 
condizionando la nostra vita sociale. A causa 
dell’aumento dei contagi di Covid-19 si è 
ritenuto di rinviare l’incontro, che si terrà 
molto probabilmente nel mese di maggio, in 
una data in via di definizione con i relatori. 

CONCORSO VITA E IRC 
Il passato si fonde con il presente: racconta 
un avvenimento che ha colpito il tuo 
interesse o intervista i tuoi bisnonni/nonni

Gli apprezzamenti e il risultato in termini di partecipazio-
ne del concorso per studenti organizzato dalla Vita del 

popolo e dall’Ufficio diocesano per l’Insegnamento della Re-
ligione Cattolica lo scorso anno sul tema del Covid, ci ha spin-
to a promuovere anche quest’anno un concorso per gli alun-
ni della 2ª e 3ª classe della scuola secondaria di primo grado 
e per gli alunni della 1ª e della 2ª classe della scuola secon-
daria di secondo grado. 
Abbiamo voluto, anche, inserire questo concorso nelle inizia-
tive per festeggiare i 130 anni dalla nascita del nostro setti-
manale diocesano. Un modo per legare il passato al presen-
te, per utilizzare il mezzo classico della stampa con lo scat-
to di immagini o la ripresa video più consona ai nostri gio-
vani che vivono con appresso il telefonino, ma, magari, fa-
ticano a trovare una penna e un pezzo di carta su cui anno-
tare pensieri e fatti. 
A loro chiediamo di raccontarci qualcosa fuori dall’ordina-
rio capitata nella comunità dove vivono loro o un fatto acca-
duto ai loro bisnonni o nonni che vale la pena di essere ricor-
dato, magari proprio intervistandoli e fotografandoli.  
 
Elaborato scritto o video 
Si potrà partecipare, a scelta, o con un elaborato scritto op-
pure con un video e il termine per l’invio del materiale è fis-
sato al 22 aprile 2022. Ogni singolo studente potrà, con estre-
ma facilità, iscriversi e inviare il proprio lavoro collegando-
si a: diocesitv.it/concorsolavitadelpopolo, compilando tutti 
i campi previsti dal modulo. Nella stessa pagina si può tro-
vare anche il regolamento con tutte le indicazioni. Eventua-
li informazioni possono essere richieste alla segreteria del-
la Vita del popolo, tel. 0422576850 oppure via mail a con-
corso@lavitadelpopolo.it.  
Per ogni classe e per ogni sezione del concorso sarà scelto un 
vincitore tra tutti gli elaborati giunti. A lui andrà una cuffia 
wireless e bluetooth. Un riconoscimento è stato previsto an-
che per la classe che parteciperà con più studenti. 
La premiazione avverrà venerdì 24 giugno, ora e luogo non 
sono stati ancora fissati, in quanto si terranno presenti la si-
tuazione sanitaria ed eventuali restrizioni. 
Non ci resta che augurare... buon lavoro. Attendiamo di leg-
gerli e di vederli. (Lucia Gottardello)
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“Bilanci di pace”: tre appuntamentip pp
● Torna, anche quest’anno in modalità virtuale, attraverso il ca-
nale YouTube della Caritas tarvisina, “Bilanci di pace”, l’inizia-
tiva che viene proposta tradizionalmente nel mese di gennaio,
oltre che dalla Caritas diocesana, anche dagli altri uffici dioce-
sani dell’area della Prossimità (Centro missionario, ufficio di pa-
storale Sociale e Lavoro, Giustizia e Pace, Salvaguardia del crea-
to, ufficio di pastorale della Salute, Migrantes). Tre gli appunta-
menti previsti. Per questa edizione 2022 di “Bilanci di pace”. 
Giovedì 20 gennaio (ore 20.30) si parlerà di “Afghanistan: ab-
bandoni gelidi. Storia di un popolo calpestato e abbandonato
a se stesso. Storia di ieri e di oggi”. Intervento di Alessandra Mo-
relli, già delegata Unhcr,  seguirà una testimonianza diretta. Gio-
vedì 27 gennaio (20.30) ci si sposterà in Africa, con “Etiopia ed
Eritrea: silenzi assordanti. Lettura geopolitica di un conflitto di-
menticato”. Intervento di Paolo Lambruschi, giornalista di Av-
venire; testimonianza di Getahun Tamrat, 36 anni, di padre eri-
treo e di madre etiope, cittadino italiano dal 2010. Giovedì 3
febbraio (20.30) l’ultimo appuntamento: “Iraq: sogni di pace.
Voci di giovani che sognano e si impegnano per la pace: vive-
re in Paesi di guerra. Testimonianze in inglese con traduzione in
italiano di Hakam Anas Zariri, giovane musicista musulmano di
Mosul e di Rashel Natheer Marzina, giovane cristiana di Qaraqosh. 

“Tre minuti” ogni giornog g
● Torna per il secondo anno “3 minuti per la Pace”, videolet-
ture e commenti sul messaggio di papa Francesco per la Pace 
diffuso in occasione della giornata che la Chiesa celebra il 1°
gennaio di ogni anno. L’iniziativa, avviata con successo dalla dio-
cesi di Treviso, è stata allargata quest’anno alle diocesi del Tri-
veneto tramite gli Uffici di Pastorale sociale e del Lavoro, Giu-
stizia e Pace, Salvaguardia del Creato. “Ogni paragrafo del te-
sto del Papa è stato affidato a testimoni della vita sociale e as-
sociativa delle diocesi del Triveneto - spiega don Paolo Mago-
ga della diocesi di Treviso, ideatore e coordinatore del proget-
to - ogni giorno del mese vedrà la lettura e il commento sotto 
forma di video”. Il 1° gennaio apre il vescovo Michele Tomasi, 
con l’interrogativo: “Come edificare una pace duratura oggi?”. 
L’interrogativo è tratto dal tema del messaggio della Giornata
della Pace 2022. “Il nostro desiderio – conclude don Magoga 
– è di diffondere il più possibile in una forma moderna e accat-
tivante, il messaggio di papa Francesco”.

IN DIOCESI GIORNATA 
Nel messaggio 
per il 1° 
gennaio 
il Papa chiede 
dialogo tra 
generazioni, 
educazione 
e lavoro. 
Orizzonti 
d’impegno 
che saranno 
approfonditi 
durante tutto 
il mese, anche 
a livello locale 

Tre strade 
per la pace

Approfondire sempre più 
quanto ci unisce 
“Anche quest’anno il Santo padre Francesco invia 
a tutto il mondo un messaggio di impegno e di
speranza in occasione della Giornata mondiale 
della Pace”. Lo scrive il vescovo di Treviso, Michele 
Tomasi, nel biglietto che accompagna il messaggio
del Papa, inviato ad alcune realtà ecclesiali, delle 
associazioni e aggregazioni laicali e delle istituzioni
civili e militari.
“Mi permetto - scrive il Vescovo rivolgendosi
soprattutto a queste ultime - di inviarvi il testo del 
messaggio, in ringraziamento per la cura per il
bene comune che esprimete nello svolgimento dei 
compiti a voi affidati. In tempi impegnativi e 
difficili, può essere di conforto e di sostegno la 
parola del Papa, che ci esorta a non cedere allo 
sconforto o alla fatica, ma a guardare alle
dimensioni fondamentali della nostra vita sociale:

la necessità di un patto tra le generazioni contro la
solitudine, vera malattia del nostro secolo, la 
centralità dell’investimento collettivo sull’istruzione, 
sulla formazione e sulle basi culturali della vita
comune e la centralità del lavoro, che abbisogna
della cura, dell’attenzione e del contributo di tutti, 
cittadini e istituzioni, per «promuovere in tutto il 
mondo condizioni lavorative decenti e dignitose, 
orientate al bene comune e alla salvaguardia del 
creato»”.
“In particolare, prosegue mons. Tomasi - faccio mio 
l’augurio che sia possibile continuare nello stile di
collaborazione e di dialogo che già
contraddistingue l’interazione istituzionale e sociale
nei nostri territori, per approfondire sempre di più 
quanto ci unisce: «Dialogare significa ascoltarsi, 
confrontarsi, accordarsi e camminare insieme. 
Favorire tutto questo tra le generazioni vuol dire
dissodare il terreno duro e sterile del conflitto e
dello scarto per coltivarvi i semi di una pace
duratura e condivisa»”.

IL VESCOVO ALLE ASSOCIAZIONI E ALLE ISTITUZIONI

Tre sono le strade per 
la pace che papa 
Francesco ci indica 

nel messaggio per la 55ª 
Giornata mondiale della 
Pace: dialogo fra le 
generazioni, educazione, 
lavoro. Scrive il Papa: 
“Nonostante i molteplici 
sforzi mirati al dialogo 
costruttivo tra le nazioni, si 
amplifica l’assordante 
rumore di guerre e conflitti, 
mentre avanzano malattie 
di proporzioni pandemiche, 
peggiorano gli effetti del 
cambiamento climatico e 
del degrado ambientale, si 
aggrava il dramma della 
fame e della sete e continua 
a dominare un modello 
economico basato 
sull’individualismo più che 
sulla condivisione solidale”. 
 
I più colpiti sono i bambini 
Nel mondo un bambino su 
sei, più di 450 milioni in 
tutto, vive in una zona di 
conflitto; circa 200 milioni 
vivono nelle 13 aree di 
conflitto più devastanti al 
mondo. Cifra di circa il 20% 
superiore rispetto ai 162 
milioni dell’anno 
precedente, in parte a causa 
delle violenze scoppiate in 
Mozambico, nel Sahel e nel 
Tigray, dei conflitti in corso 
in Afghanistan, Siria, 
Repubblica Democratica del 
Congo, Sud Sudan, Nigeria 
e Yemen, Paesi già 
gravemente colpiti dalle 
conseguenze della crisi 
climatica e con livelli di crisi 
alimentare potenzialmente 
letali. Anche il numero di 
minori che vivono in aree di 
conflitto è aumentato del 
5% rispetto al 2019, ed è la 
cifra più alta mai raggiunta 
negli ultimi 20 anni. 
Così, i minori lavorano per 
mantenere la famiglia. E 
spesso sono costretti a 
saltare i pasti. I bambini, in 

Sudan, pagano sulla loro 
pelle il prezzo di una crisi 
economica e umanitaria che 
peggiora di giorno in 
giorno. E così accade anche 
in Afghanistan. Il Paese sta 
affrontando una delle 
peggiori crisi alimentari di 
sempre. Genitori disperati 
sono costretti a ricorrere a 
misure drastiche per 
sfamare le proprie famiglie, 
come vendere le loro case se 
non anche i loro figli per 
pagare i debiti. E, ancora, è 
il caso dei piccoli Rohingya, 
fuggiti in Bangladesh a 
causa delle persecuzioni e 
delle violenze, troppo 
spesso avviati alla tratta e al 
lavoro minorile per 
sostenere le loro famiglie. 
 
La strada della scuola 
Tantissimi bambini si sono 
ritrovati a vivere per le 
strade, senza cibo, 
protezione e in condizioni 
igienico-sanitarie terribili, 
aggiungendosi purtroppo a 
quelli che già vivono ai 
margini delle favelas 
sudamericane, bidonville 
africane e slum asiatici. 
La pandemia di Covid-19 
sta contribuendo in modo 
determinante a peggiorare 
la situazione, perché, a 
causa delle restrizioni, 
l’impossibilità di lavorare e 
l’aumento dei prezzi, le 
scuole sono state chiuse. Ad 
aggravare ulteriormente la 
situazione, negli ultimi 
cinque anni, è stata la 
chiusura di migliaia di 
scuole danneggiate a causa 
dei conflitti armati. 
Impedire a metà delle 
generazioni future dei Paesi 
dove sono in corso conflitti 
di accedere all’istruzione 
avrà conseguenze 
catastrofiche sul futuro di 
queste nazioni. “E’ 
opportuno e urgente - scrive 
il Papa - che quanti hanno 

responsabilità di governo 
elaborino politiche 
economiche che prevedano 
un’inversione del rapporto 
tra gli investimenti pubblici 
nell’educazione e i fondi 
destinati agli armamenti”. 
Nel Messaggio il Papa torna 
ad affermare che “il 
perseguimento di un reale 
processo di disarmo 
internazionale non può che 
arrecare grandi benefici allo 
sviluppo di popoli e nazioni, 
liberando risorse finanziarie 
da impiegare in maniera più 
appropriata per la salute, la 
scuola, le infrastrutture, la 
cura del territorio e così 
via”. 
 
La casa comune 
“Senza le radici, come 
potrebbero gli alberi 
crescere e produrre frutti?”, 
si chiede Francesco, 
affrontando il tema della 
cura della nostra casa 
comune. Di qui 
l’incoraggiamento ai “tanti 

giovani che si stanno 
impegnando per un mondo 
più giusto e attento a 
salvaguardare il creato, 
affidato alla nostra 
custodia. E’ opportuno e 
urgente che quanti hanno 
responsabilità di governo 
elaborino politiche 
economiche che prevedano 
un’inversione del rapporto 
tra gli investimenti pubblici 
nell’educazione e i fondi 
destinati agli armamenti”. 
Bisogna invertire la rotta 
con un patto educativo 
globale “per” e “con” le 
giovani generazioni, che 
impegni famiglie, comunità, 
scuole e università, 
istituzioni e religioni, 
governanti e umanità intera 
nel formare persone 
mature. 
Ribadisce così un pensiero 
che gli è caro: il dialogo tra 
generazioni “è la forza 
motrice di una politica sana, 
che non si accontenta di 
amministrare l’esistente con 

rattoppi o soluzioni veloci, 
ma che si offre come forma 
eminente di amore per 
l’altro, nella ricerca di 
progetti condivisi e 
sostenibili. Senza le radici, 
come potrebbero gli alberi 
crescere e produrre frutti?”. 
 
Lavoro dignitoso 
e per tutti 
La parte finale del 
messaggio è dedicata alla 
questione del lavoro, che la 
pandemia da Covid-19 ha 
ulteriormente aggravato: 
“Milioni di attività 
economiche e produttive 
sono fallite; i lavoratori 
precari sono sempre più 
vulnerabili; molti di coloro 
che svolgono servizi 
essenziali sono ancor più 
nascosti alla coscienza 
pubblica e politica”. I 
giovani in cerca di lavoro e i 
disoccupati vivono 
prospettive drammatiche. 
Perciò “è più che mai 
urgente promuovere in tutto 

il mondo condizioni 
lavorative decenti e 
dignitose, orientate al bene 
comune e alla salvaguardia 
del creato”, sottolinea papa 
Francesco. Appello 
rilanciato anche nell’omelia 
del 24 dicembre, quando ha 
richiamato le istituzioni a 
migliori condizioni e 
opportunità di lavoro per 
tutti: il lavoro sia luogo di 
vita e non di morte, luogo di 
riscatto della dignità umana 
e non di sopruso e 
caporalato. 
 
Due modelli alternativi 
Da un lato, le guerre e i 
conflitti combattuti in varie 
parti del mondo, la 
pandemia, le catastrofi 
naturali e ambientali 
provocate dal cambiamento 
climatico, intere 
popolazioni che soffrono la 
fame e la sete. Dall’altro, 
“un modello economico 
basato sull’individualismo 
più che sulla condivisione 
solidale”. Due facce della 
stessa medaglia che portano 
a “implorare giustizia e 
pace”. “Oggi ci sono più 
armi che nella guerra 
fredda”. 
In sostanza, papa Francesco 
delinea il mondo attuale 
individuando due assi 
portanti: da un lato 
“un’«architettura» della 
pace, dove intervengono le 
diverse istituzioni della 
società” e dall’altro “un 
«artigianato» della pace che 
coinvolge ognuno in prima 
persona”. E continua: “Tutti 
possono collaborare a 
edificare un mondo più 
pacifico a partire dal 
proprio cuore e dalle 
relazioni in famiglia, nella 
società e con l’ambiente, 
fino ai rapporti fra i popoli e 
gli Stati”. 

Enrico Vendrame



ZEROSEIEPIÙ SERVIZI AMMINISTRATIVI

La Zeroseiepiù Servizi Amministrativi (ex Cooperativa Servizi 
Scuole Materne) di Treviso, voluta dall’On. Lino Armellin anche 
fondatore, nasce nell’aprile del 1990 con lo scopo di soddisfare le 
esigenze gestionali delle scuole dell’infanzia non statali associate 
alla F.I.S.M. In questi circa trent’anni di attività la Cooperativa è 
cresciuta fino ad arrivare agli attuali 145 Soci.
Si possono associare alla Cooperativa: tutte le scuole dell’infan-
zia aderenti alla F.I.S.M. di Treviso e province limitrofe, enti e 
persone giuridiche facenti capo all’Autorità delle Diocesi di: Ve-
nezia, Treviso, Pordenone, Vittorio Veneto, Padova e Chioggia e 
le associazioni.

•  Gestione della contabilità
•  Consulenza fiscale
•  Consulenza tributaria
•  Redazione bilanci

•  Gestione del personale
•  Amministrazione del personale
•  Gestione oraria del personale
•  Elaborazione buste paga

Servizi forniti:

Non solo servizi, 
ma soprattutto soluzioni 

grazie alla pluriennale esperienza
 e alle competenze professionali.

Puntualità, flessibilità e affidabilità 
sono le qualità che ci sono riconosciute 

dai soci e dai clienti

Il giusto interlocutore 
in grado di ascoltare e soddisfare 

con puntualità e riservatezza 
le vostre esigenze 

facendovi risparmiare.

Per informazioni visitate il nostro sito web  
www.coopmaterne.it

Via Sant’Ambrogio di Fiera 10 - 31100 Treviso 
Tel. 0422 410112 - info@coopmaterne.it

FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE

FISMTREVISO
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LA VITA DEL POPOLO
DOSSIER

2021 in immagini
L’anno si è aperto con 
l’assalto al Senato da parte 
dei sostenitori di Trump. 
Quindi, in senso antiorario: Il 
presidente Sergio Mattarella 
con i sindaci; il premier 
Mario Draghi e Ursula von 
der Leyen, presidente della 
Commissione europea, 
presentano il piano Next 
Generation Eu; vaccinazione 
anti-Covid; riapertura di bar e 
ristoranti dopo il picco 
invernale della pandemia. 
Più sotto, da sinistra: la 
convocazione diocesana a 
Pentecoste, primo evento in 
presenza dopo vari mesi e 
l’apertura del Sinodo a 
Roma e a Treviso. Ancora 
sotto: papa Giovanni Paolo I, 
presto beato

Sotto: il 
Grappa 
biosfera 
Unesco; 
Afghanistan 
di nuovo in 
mano ai 
talebani; la 
morte di 
Raffaella 
Carrà; 
rifugiati al 
confine tra 
Bielorussia e 
Polonia

Qui sotto, grande Italia alle Olimpiadi e Paralimpiadi di 
Tokyo: l’inseguimento di ciclismo (con il miranese Francesco 
Lamon), Bebe Vio e le storiche vittorie di Gianmarco Tamberi 
e Marcel Jacobs nell’Atletica. Sotto, da sinistra: il primo tratto 
trevigiano della Superstrada pedemontana veneta; la vittoria 
dell’Italia agli Europei di calcio; la visita del Papa in Iraq 
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LA VITA DEL POPOLO
PAROLA&VITA

DIO PARLA ANCORA
DOMENICA 2 
Ss. Basilio Magno e Gregorio
Sir 24,1-4.12-16; Sal 147; 
Ef 1,3-6.15-18; 
Gv 1,1-18 

LUNEDÌ 3
Ss. Nome di Gesù
1 Gv 2,29-3,6; Gv 1,29-34

MARTEDÌ 4 
S. Angela da Foligno
1 Gv 3,7-10; Gv 1,35-42 

MERCOLEDÌ 5
S. Amelia 
1 Gv 3,11-22; Gv 1,43-51

GIOVEDÌ 6 
Epifania del Signore 
Is 60,1-6; Sal 71;
Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12 

VENERDÌ 7 
S. Raimondo de Peñafort 
1 Gv 3,22-4,6;
Mt 4,12-17.23-25

SABATO 8 
S. Severino
1 Gv 4,7-10; Mc 6,34-44

IL VANGELO 
E L’ARTE

II DOMENICA 
DOPO NATALE  
 
In lui era la vita 
e la vita era la luce 
degli uomini  
(Gv 1,1-18) 
 
Il Verbo eterno del 
Padre prende forma 
mortale e diviene 
carne e luce. La 
creazione, che da lui è 
stata generata, gli fa 
corona e da lui riceve 
vita nuova. Il mondo 
risplende, in 
un’esplosione di gioia 
e bellezza e, come in 
un vortice, ritorna alla 
sua fonte. La nascita del Figlio di Dio è principio e fine del mondo, nuovo 
inizio che è già pienezza, alfa e omega da cui tutto promana e a cui tutto 
ritorna. (don Luca Vialetto)  
 
Marie Malherbe “In Lui era la Vita – En Lui était la Vie”

Colui che da 
sempre vive 
presso Dio, ora 
ha posto la sua 
dimora in mezzo 
a noi. Giovanni 
lo chiama il 
“Logos”, il Verbo. 
Una Parola 
portatrice di 
luce. È questa 
Parola, imbevuta 
dell’eterno 
messaggio 
d’amore che 
riceve dal Padre, 
ad assumere  
la nostra 
condizione 
umana

II DOM. DOPO NATALE.  E’ venuta ad abitare tra noi la Parola che si è fatta carne, che si è fatta Gesù 

La sua tenda in mezzo a noi

All’inizio del suo Vange-
lo Giovanni ci condu-
ce, come “su ali d’aqui-

la”, oltre lo spazio e il tempo 
a contemplare il mistero dell’in-
carnazione del Figlio di Dio. 
Del resto il simbolo che rappre-
senta l’autore del quarto Van-
gelo è proprio l’aquila, “vola-
tile dal rapido volo e lo sguar-
do di fiamma: occhio che 
lampeggia sopra le inesplora-
te scogliere” (Turoldo). 
 
Una Parola colma di senso 
Ma più questo “prologo” ci av-
vicina alla vetta, più si avver-
te che “per mezzo dell’aposto-
lo Giovanni, Dio ha rivelato le 
misteriose profondità del suo 
Verbo”, come si esprime la pre-
ghiera iniziale della messa 
nella memoria dell’Evangeli-
sta il 27 dicembre.  
È proprio questa dinamica 
vertiginosa ad attraversare 
tutto il testo: dal mistero 
dell’infinitamente grande e 
inconoscibile si è condotti al 
mistero dell’infintamente pic-
colo. Colui che da sempre vi-
ve presso Dio, ora ha posto la 
sua dimora in mezzo a noi. Gio-
vanni lo chiama il “Logos” (il 
Verbo), la “Parola”. Ma non una 
parola vuota, una chiacchie-
ra, bensì una parola piena di 
significato, portatrice di luce. 
Una parola creatrice, perché 
fa ciò che dice. Da sempre que-
sta Parola è protesa in ascol-
to del Padre. È questa Parola, 
imbevuta dell’eterno messag-
gio d’amore che riceve dal 
Padre, ad assumere la nostra 
condizione umana.   
La Parola si è fatta “carne” e 
ha preso il nome di Gesù 
Cristo. Giovanni preferisce il 
termine “carne” a quello di uo-
mo, perché esprime meglio 
la nostra condizione umana 
segnata dal limite e dalla 
fragilità. 
 
La tenda di Dio 
Nessuno hai mai visto Dio 
Padre, sarà Gesù a svelarci il 
suo volto. Lui, il Figlio, è tut-
to suo Padre. Le sue parole ci 
raccontano il segreto d’amo-
re di Dio. Ce lo svelerà abitan-
do in mezzo a noi, diventan-
do lui stesso la dimora uma-
na di Dio tra gli uomini. Gio-
vanni sapeva che nel tempo del 
deserto Mosè aveva riservato 
una tenda al Signore. L’Eter-
no viveva tra le tende del suo 
popolo in cammino nel deser-
to. Ora il Dio che si fa carne è 
venuto a “impiantare la sua ten-

da” in mezzo a noi. (Questo è 
il senso letterale di “venne 
ad abitare in mezzi a noi”). 
Non più, però, un manufatto 
di tela, ma il corpo stesso di Ge-
sù di Nazareth sarà la ten-
da/abitazione del “Dio - con 
- noi”. Non a caso la custodia 
dell’Eucaristia si chiama, dal 
latino, “tabernacolo”, cioè 
“tenda”. Più che la custodia ma-
teriale è “il corpo”  stesso di Ge-
sù a essere la tenda della 
“Presenza”. 
È la vertigine del cristianesi-
mo, è la vertigine del Natale. 
Nessuna religione osa afferma-
re tanto. Al massimo si sogna 
un dio che viene... ma poi se 
ne va, come il dio Krishna nel-
la mitologia indù, che si avvi-
cina alla terra con il suo coc-
chio dorato, ma vi rimane 
sospeso perché neppure le 
ruote devono sporcarsi della 
nostra polvere. 
 
Testimoni della luce 
Condotti da san Giovanni a 
scrutare le profondità del mi-

stero d’amore di Dio, anche noi 
avvertiamo, come confessava 
Kafka, che “Gesù è un abisso 
di luce”. Ma, se gli abissi richia-
mano anche lontananze oscu-
re, Gesù è “la luce che splen-
de nelle tenebre”. Continua pe-
rò sempre Kafka: “Devi chiu-
dere gli occhi per non cader-
ci dentro”. Noi invece abbia-
mo bisogno di chi ci apra gli 
occhi e ci faccia cadere dentro 
questo “abisso di luce”. 
Nel prologo l’evangelista ricor-
da il ruolo di Giovanni Batti-
sta: “Egli venne come testimo-
ne per rendere testimonianza 
alla luce... Egli non era la lu-
ce, ma doveva rendere testimo-
nianza alla luce”. 
Sulla scia del Battista ogni 
cristiano è chiamato a esse-
re testimone della luce. 
Quanti lo sono non è perché 
siano persone “brillanti”, 
bensì testimoni luminosi 
della bontà di Dio che è 
apparsa nella loro vita. 

don Antonio Guidolin

[In principio era il Verbo, 
e il Verbo era presso Dio 
e il Verbo era Dio.
Egli era, in principio, presso Dio:
tutto è stato fatto per mezzo di lui
e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che
esiste.
In lui era la vita 
e la vita era la luce degli uomini;
la luce splende nelle tenebre
e le tenebre non l’hanno vinta.
Venne un uomo mandato da Dio:
il suo nome era Giovanni. 
Egli venne come testimone 
per dare testimonianza alla luce, 
perché tutti credessero per mezzo di lui.
Non era lui la luce,
ma doveva dare testimonianza alla luce. 
[Veniva nel mondo la luce vera,
quella che illumina ogni uomo.
Era nel mondo
e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; 
eppure il mondo non lo ha riconosciuto. 
Venne fra i suoi, 
e i suoi non lo hanno accolto. 
A quanti però lo hanno accolto

ha dato potere di diventare figli di Dio:
a quelli che credono nel suo nome,
i quali, non da sangue
né da volere di carne
né da volere di uomo,
ma da Dio sono stati generati.
E il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi; 
e noi abbiamo contemplato la sua gloria, 
gloria come del Figlio unigenito che viene
dal Padre, pieno di grazia e di verità.
Giovanni gli dà testimonianza e proclama: 
«Era di lui che io dissi:
Colui che viene dopo di me 
è avanti a me,
perché era prima di me». 
Dalla sua pienezza 
noi tutti abbiamo ricevuto:
grazia su grazia.  
Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè,
la grazia e la verità vennero per mezzo di
Gesù Cristo. 
Dio, nessuno lo ha mai visto:
il Figlio unigenito, che è Dio
ed è nel seno del Padre,
è lui che lo ha rivelato.

LA PAROLA  Dal Vangelo secondo Giovanni

Laboratorio musicale per gli studenti 
dell’Istituto diocesano di Musica sacra
“Veni, Redemptor gen-

tium” è il titolo del labo-
ratorio musicale proposta dall’Isti-
tuto Diocesano di Musica Sacra 
agli studenti dei Corsi di forma-
zione liturgico-musicale, mar-
tedì 14 dicembre nella chiesa di 
San Giuseppe a Treviso. La se-
rata, curata da don Stefano 
Tempesta, vicedirettore dell’Isti-
tuto diocesano di Musica Sacra, 
ha visto approfondimenti tema-
tici dal canto gregoriano, al co-
rale luterano, dalla forma inno-
dica al preludio corale organi-
stico. Nella lezione-laborato-
rio si è alternato l’apprendi-
mento dei contenuti, il canto as-
sieme e l’ascolto dei Corali 
all’organo. L’itinerario liturgico-
musicale è iniziato dall’Inno 
dell’Ufficio delle letture delle fe-
rie di Avvento: Veni Rendemptor 
gentium, componimento del 
vescovo Ambrogio di Milano, da-

tabile attorno al IV secolo. Il te-
sto dell’Inno e la sua melodia pro-
pria hanno consentito di appro-
fondire le caratteristiche pecu-
liari della forma innodica nella 
liturgia e di conoscere l’intento 
pastorale delle composizioni 
di Ambrogio, caratterizzate da 
melodie semplici e versi densi 
di contenuti di fede, necessari 
in un contesto storico segnato 
da forti eresie che mettevano in 
discussione l’umanità di Gesù. 
La melodia del Veni Redemptor 
gentium ha traghettato la lezio-
ne nell’ambito del culto delle chie-
se riformate. L’Inno ambrosia-
no, entrato nella liturgia ro-
mana, è stato recepito da Lute-
ro diventando nel 1524 il Cora-
le Nun komm, der Heiden Heiland, 
la cui melodia è stata elabora-
ta in diverse composizioni orga-
nistiche. Sono stati presentati ed 
eseguiti due preludi al Corale Nun 

Komm: uno di J.S. Bach (BWV 
599), tratto dall’Orgelbüchlein 
e uno di D. Buxtehude (BuxWV 
211). Al termine sono stati con-
segnati i diplomi e gli attestati 
a una quarantina di allievi che 
hanno concluso Corsi liturgico-
musicali all’Istituto diocesano di 
Musica sacra in questi anni. I can-
ti appresi hanno costituito la pre-

ghiera conclusiva. La serata è sta-
ta un’interessante opportunità 
formativa e una gioiosa occasio-
ne di ritrovo per gli allievi che, 
in questi anni segnati  dalla 
difficile condizione della pande-
mia, hanno dedicato tempo e pas-
sione alla formazione liturgico-
musicale per qualificare il loro 
servizio nelle comunità. 

ADP 
Intenzioni 
di preghiera

Del Papa: preghiamo per-
ché tutte le persone che su-

biscono persecuzioni religiose 
trovino nelle società in cui vi-
vono il riconoscimento dei 
propri diritti e della dignità che 
nasce dall’essere fratelli.  
Dei Vescovi italiani: perché pos-
siamo tutti crescere nell’at-
tenzione al bene comune, es-
sere più disponibili verso gli al-
tri, e gustare così la vera gioia. 
Del nostro Vescovo:  all’inizio 
di questo nuovo anno pre-
ghiamo il Signore perché l’in-
tero Popolo di Dio, illuminato 
dalla Verità che rende liberi, pos-
sa essere in ogni situazione ope-
ratore di pace e promotore di 
un avvenire sereno e sicuro per 
tutta l’umanità. 
Per il clero: Cuore di Gesù, so-
stieni la paternità sacerdotale 
nei confronti dei giovani, sul mo-
dello di S. Giovanni Bosco.

3-6 GENNAIO 
A S. Maria in Colle 
corso biblico con 
don Massimo Grilli

La comunità monastica camal-
dolese di Santa Maria in Col-

le (Montebelluna) nelle sere dal 
3 al 6 gennaio, dalle ore 20.30 
alle 22.15 (3/4/5 gennaio) pro-
muove un corso biblico con don 
Massimo Grilli,  docente di Nuo-
vo Testamento alla Pontificia 
Università Gregoriana. Filo 
conduttore sarà la domanda: 
“Camminare con chi e verso 
dove?” - La sinodalità nell’ope-
ra lucana (Vangelo e Atti de-
gli Apostoli). 
Il corso è organizzato in pre-
senza secondo le regole anti-
Covid e in collegamento Zoom. 
I link si possono trovare nel si-
to: santamariaincolle.com. 
Giovedì 6 gennaio, Epifania del 
Signore, a conclusione dell’espe-
rienza, alle 9.30 santa messa 
presieduta da don Massimo 
Grilli. Info: santamariaincol-
le@gmail.com.
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CHIESA

GLI 
IMPEGNI
DEL 
VESCOVO

DOMENICA 2 GENNAIO 
Ore 8.30 Piombino Dese: 
partecipa ad un ritiro spirituale sul 
tema “Il popolo che camminava 
nelle tenebre vide una grande luce” 
con le Comunità Familiari di 
evangelizzazione della 
collaborazione pastorale di 
Piombino Dese - Trebaseleghe. 
 
MERCOLEDÌ 5 GENNAIO 
Ore 10.00 Santa Bona: visita i 
detenuti dell’Istituto Penale 
Minorile. 
 
GIOVEDÌ 6 GENNAIO 
Ore 10.30 Cattedrale: presiede la 
Celebrazione Eucaristica nella 
solennità dell’Epifania del Signore, 
con la partecipazione dei fedeli 
immigrati di lingua straniera 
presenti in diocesi. 
Ore 17.00 Cattedrale: presiede il 
canto dei Vespri.  
 
VENERDÌ 7 GENNAIO 
Ore 15.00 Vescovado: presiede la 
Commissione per la Formazione del 
Clero. 
 
SABATO 8 GENNAIO 
Ore 16.00 Treviso, Monastero 
della Visitazione: presiede la 
Celebrazione eucaristica in 
occasione del centenario degli 
Adoratori dell’Associazione 
eucaristica diocesana di Treviso. 
 
DOMENICA 9 GENNAIO 
Ore 16.00  Cattedrale: presiede la 
Celebrazione eucaristica con il Rito 
di Ordinazione di un diacono 
permanente. 
 
LUN. 10 - MART. 11 GENNAIO 
Cavallino: partecipa alla due-giorni 
di aggiornamento della Conferenza 
Episcopale Triveneta. 
 
VENERDÌ 14 GENNAIO 
Ore 10.00  Monastier, Casa di 
Cura: presiede la Celebrazione 
eucaristica e incontra gli ospiti e il 
personale. 
 
SABATO 15 GENNAIO 
Ore 15.00  Crespano, Centro 
Chiavacci: partecipa alla 
presentazione del libro “Don Paolo 
Chiavacci profeta dell’ambiente”. 
 
DOMENICA 16 GENNAIO 
Ore 10.00 Roncade: presiede la 
Celebrazione eucaristica con le Acli 
di Treviso e Venezia. 
Ore 16.30 Padova: partecipa 
all’Ordinazione episcopale di mons. 
Giampaolo Dianin, eletto Vescovo di 
Chioggia.

NATALE.  Nell’omelia del Vescovo il richiamo al senso autentico della festa  

Il bimbo fa vibrare la nostra umanità
Una festa nella quale “si 

sciolgono la fatica, il dolo-
re, il dubbio, la paura, guardan-
do il bimbo che ci è stato dona-
to, ascoltando la Parola, veden-
do in quel bambino il Signore 
Gesù che cammina per le stra-
de della nostra vita, che si do-
na per noi sulla croce, che è ri-
sorto e vivo qui con noi”: è co-
sì che il Vescovo ha descritto il 
Natale nell’omelia della mes-
sa mattutina, sabato 25 di-
cembre, commentando la Pa-
rola con il Prologo del Vange-
lo di Giovanni. Una festa che “ci 
chiama nella profondità della 
nostra vita e ci dice di non ave-
re paura”. Certo le nostre sono 
giornate “appesantite, tese, 
impaurite” ha ricordato mons. 
Tomasi. Ma questa è la nostra 
realtà, “siamo in questa storia, 
sicuramente non la possiamo 

sfuggire, ma la possiamo guar-
dare con gli occhi stessi del Si-
gnore” ha aggiunto. 
“In noi, nella profondità della no-
stra umanità, ma anche in ogni 
cosa, in tutto ciò che esiste è già 
iscritta questa Parola, l’univer-
so è impastato di questo Verbo. 
E quando, a metà di questo 
annuncio gioioso, sentiamo 
che «Il Verbo si fece carne e ven-
ne ad abitare in mezzo a noi e 
noi abbiamo contemplato la 
sua gloria», abbiamo come la ri-
sonanza piena di quello che 
sentiamo nel nostro cuore, 
quando lasciamo voce al desi-
derio profondo di vita e di amo-
re che troviamo dentro di noi; 
quando ci rendiamo conto del-
la nostra condizione umana, che 
è mortale, fragile; quando lascia-
mo spazio anche alle nostre 
fragilità. E’ come se questo Van-

gelo, questa parola vivente che 
è Gesù Cristo, è come se questo 
bambino fosse un diapason, 
che ci dà la nota, che fa risuo-
nare poi il tutto, che fa vibrare 
dentro di noi ciò che è profon-
damente umano, che disgrega 
le sovrastrutture, le impalcatu-
re del potere, della sopraffazio-
ne, della violenza, dell’odio, 
dell’egoismo, e lascia nudo ciò 
che è autentico, vivo, eterno in 
tutti noi, e che ci permette di cre-
scere sempre nella speranza 
che quell’umanità che sentiamo 
possibile - perché risuona di que-
sta Parola di Vangelo - è la ve-
ra realtà della nostra vita” ha ri-
cordato il Vescovo.   
Ecco che ci è possibile, nel limi-
te, “soffrire per il dolore nostro 
e altrui, ma non soccombere, ac-
cettarne il peso, per la forza di 
quell’amore, condividerne il 

destino, portarne insieme la 
fatica, cogliere come comunità, 
come fratelli e sorelle la possi-
bilità inscritta di bene, di bon-
tà, di pienezza di vita”.  
Allora il Natale diventa davve-
ro “la festa universale dell’uma-
nità, perché continua a dirci che  
possiamo diventare sempre più 
umani, feriti dal male di ciascu-
no, gioiosi e gloriosi per ogni 
istante, per ogni gesto di bene, 
e per la vita che accogliamo, per 
gli spazi di solidarietà che creia-
mo e per le gioie quotidiane, che 
sono impastate anch’esse di 
Vangelo: l’annuncio che davve-
ro siamo chiamati a una vita in 
pienezza, qui e in eternità. E que-
sto lo sappiamo perché risuona 
nelle orecchie, nella mente, nel 
cuore, questa Parola, diapason 
divino: «Il Verbo si fece carne e 
venne ad abitare in mezzo a noi»”. 

La messa in carcere 
Il Vescovo pochi giorni prima ha 
celebrato la messa con i detenu-
ti e il personale della Casa cir-
condariale di Santa Bona, che 
lo hanno ringraziato per la vi-
cinanza e hanno letto una let-
tera nella quale si definiscono 
una “comunità eterogenea” che 
“in questo periodo si stringe e fra-
ternizza ancora di più”. 
Nella lettera ricordano la situa-
zione complessa del carcere, 
acuita dalle regole dettate dal-
la pandemia, ma esprimono gra-
titudine per quanti, dalla dire-
zione al personale, ai volonta-
ri, al cappellano don Piero 
Zardo, si adoperano per le lo-
ro necessità. E un pensiero 
particolare, i detenuti, lo rivol-
gono al personale sanitario 
che tanto si sta impegnando per 
la salute di tutti. (A.C.)

Gratitudine per il cammino 
fatto e impegno per il futuro

Anche quest’anno, dal 18 al 25 
gennaio 2022, la nostra Diocesi, 
assieme alle Chiese e Comunità 

cristiane non cattoliche presenti nel 
territorio, celebra la Settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani. 
La Settimana rappresenta un’occasione 
feconda per ringraziare e pregare il Signore 
per il cammino fin qui compiuto e per quello 
ancora da compiere verso l’unità voluta da 
Cristo per la sua Chiesa (cfr. Gv 17,21). 
Il tema scelto per quest’anno è esplicato da 
un versetto del Vangelo di Matteo: “In 
oriente abbiamo visto apparire la sua stella 
e siamo venuti qui per onorarlo” (Mt 2,2). 
I Magi - rappresentanti di culture e lingue 
diverse - viaggiarono da Paesi lontani 
mossi dal comune desiderio di conoscere il 
Re appena nato e giunsero insieme nella 
grotta di Betlemme, per onorarlo e offrire i 
loro doni, rappresentano lo spirito e lo stile 
che devono muovere i cristiani, 
appartenenti alle diverse confessioni. 
Come loro, «sebbene appartenenti a 
culture […] e lingue diverse, i cristiani 
condividono la comune ricerca di Cristo e 
un comune desiderio di adorarlo” (cfr. 
Sussidio Spuc, p. 10). 
Veglia diocesana il 18. E’ nella prospettiva 
di questa comune ricerca, condivisione e 
offerta al Signore del dono delle proprie 
specificità che si colloca la tradizionale 
veglia ecumenica diocesana, organizzata 
con le confessioni cristiane presenti in 
Diocesi, che vi hanno aderito. “Quando i 
cristiani si riuniscono e aprono i loro tesori e 
i loro cuori in omaggio a Cristo, si 
arricchiscono condividendo i doni di queste 
diverse prospettive” (cfr. Sussidio Spuc, p. 
10). Alla veglia diocesana, che sarà celebrata 
martedì 18 gennaio alle ore 20.45 nel 
Duomo di San Martino di Lupari, si 
affiancheranno, durante la settimana, anche 
le veglie zonali - patrocinate dall’Ufficio 
diocesano per l’Ecumenismo - celebrate a 
Castelfranco, a Cornuda e a Piombino Dese, 

tutte venerdì 21 gennaio alle ore 20.30.  
Giornata per il dialogo ebrei - cattolici. La 
Settimana di Preghiera è preceduta dalla 
celebrazione, il 17 gennaio, della Giornata 
per l’approfondimento e lo sviluppo del 
dialogo tra ebrei e cattolici. Pertanto lunedì 
17 gennaio 2022 alle 20.45 in aula Pavan 
(chiostro maggiore del Seminario vescovile), 
l’Uedi, in collaborazione con l’Issr Giovanni 
Paolo I e il Centro studi per l’Ecumenismo in 
Italia, propone un incontro formativo dal 
titolo: “Dialogare per conoscere. La Chiesa 
Cattolica e il popolo ebraico nel 60° 
dall’apertura del Concilio Vaticano II”, a cui 
interverranno il vescovo Michele e i 
professori Riccardo Burigana e don Michele 
Marcato. 
Tutte le informazioni e i materiali relativi 
alla Settimana, alla veglia e ai vari incontri 
sono consultabili e scaricabili dal sito 
dell’Uedi (www.diocesitv.it/ecumenismo-
dialogo-interreligioso/). 

ECUMENISMO 
 Settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani: 

le iniziative in diocesi

ALBINO LUCIANI 
Sarà beatificato dal Papa   
il 4 settembre in San Pietro

E’ giunta il 23 dicembre la 
notizia della data della 

beatificazione di Giovanni Pao-
lo I, Albino Luciani: sarà bea-
tificato in S. Pietro da papa Fran-
cesco domenica 4 settembre 
2022. “Sono davvero molto con-
tento”: con queste parole mons. 
Corrado Pizziolo, vescovo di Vit-
torio Veneto, commenta la no-
tizia della data della beatifica-
zione del suo predecessore 
(Luciani fu vescovo di Vittorio 
Veneto dal 1959 al 1970). “Il 

luogo è assolutamente adatto 
- aggiunge -: Luciani è stato pre-
te e vicario generale della dio-
cesi di Belluno-Feltre, vescovo 
di Vittorio Veneto e Patriarca 
di Venezia; tuttavia, in quan-
to Papa ritengo che la basilica 
di San Pietro rappresenti la col-
locazione più adeguata per la 
celebrazione. Sono stati proprio 
quei 33 giorni, infatti, che 
hanno fatto conoscere al mon-
do la levatura intellettuale e mo-
rale di Luciani”.

6 GENNAIO 
Messa con il Vescovo animata 
dalle comunità cattoliche       
dei migranti 

“Verso un ‘noi’ sempre più grande…”: fa-
cendo nostro l’appello di papa Francesco 

per la 107ª giornata del migrante e del rifugia-
to, invitiamo a partecipare nel giorno dell’Epifa-
nia all’Eucaristia presieduta dal Vescovo in catte-
drale alle 10.30, animata dalle comunità catto-
liche di migranti presenti in diocesi. E’ un’occa-
sione per permettere allo Spirito Santo di «fare 
comunione nella diversità, armonizzando le dif-
ferenze senza mai imporre una uniformità che sper-
sonalizza”. E dalla celebrazione eucaristica si esten-
da a ogni giorno del 2022 l’impegno per “costrui-
re assieme il nostro futuro di giustizia e di pace, 
assicurando che nessuno rimanga escluso”.
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L’appello dei primari di Pediatria 
dell’Ulss 3 alla vaccinazione 
In questi giorni di rapido aumento dei casi di infezione da Co-
vid-19 a livello mondiale, si è assistito anche in Italia e nel Ve-
neto a una decisa e rapida diffusione della malattia in età pe-
diatrica. Vale la pena ricordare che da inizio pandemia circa 850.000 
bambini si sono ammalati di Covid-19 e che 8.750 hanno avu-
to bisogno di un ricovero ospedaliero (fonte: Collegio Primari di
Pediatria del Veneto), e questo è accaduto quando ancora la fre-
quenza dei casi in età pediatrica era più ridotta. Con l’esplosio-
ne dei casi nell’infanzia, come si è notato negli ultimi due me-
si, possiamo aspettarci un ulteriore aumento di bambini che pos-
sono aver bisogno di cure ospedaliere anche intensive. Abbia-
mo notato la comparsa di una nuova sindrome (Sindrome in-
fiammatoria multisistemica da coronavirus Mis-C), una patolo-
gia in cui, come dice il nome stesso, si assiste a una infiamma-
zione in contemporanea di diversi organi e distretti del bambi-
no che ne mette a serio rischio la salute. 
Come primari dei reparti di Pediatria dell’Ulss 3 Serenissima ri-
teniamo importante sottolineare però che, a differenza dello scor-
so anno, è disponibile un’arma in più per proteggere i nostri bam-
bini: la vaccinazione. Le principali agenzie mondiali che si oc-
cupano di Salute pubblica hanno ampiamente dimostrato co-
me i vaccini a mRna siano molto efficaci nel proteggere i bam-
bini dall’infezione da Covid19 senza peraltro presentare effet-
ti collaterali gravi (normalmente febbricola, dolore in sede di inie-
zione, cefalea… scompaiono entro 48 ore). Questi dati sono con-
fermati da tutte le rilevazioni in tempo reale che avvengono nel 
monitoraggio delle reazioni avverse pediatriche e ormai nel mon-
do sono state già somministrate più di 5 milioni di dosi ai bam-
bini di età compresa tra i 5 e 12 anni. Vaccinare i propri figli
non solo li mette al riparo dallo sviluppare forme gravi e acu-
te di Covid19, ma li protegge anche dai sintomi protratti nel
tempo (più frequentemente tosse e debolezza anche per quat-
tro settimane). La vaccinazione consente inoltre ai bambini di
avere una vita sociale il più possibile normale ed evita la lun-
ga quarantena a domicilio dovuta alla malattia, che può met-
tere in difficoltà l’apprendimento e lo sviluppo psicofisico, ol-
tre a rendere estremamente difficile la gestione familiare, vi-
sto l’obbligo di isolamento anche da parte di chi si prende 
cura del piccolo. 
Infine, evitare che i nostri bambini si ammalino di Covid19, ol-
tre a proteggereli da una malattia che può presentarsi in forme
gravi, allo stesso tempo difende dall’infezione tutti i componen-
ti familiari, tra cui anche le persone fragili o anziane, ancora più
a rischio di malattia severa.
In accordo con tutti gli altri primari della Pediatria del Veneto ri-
teniamo quindi, per la sicurezza e la salute dei nostri bambini, 
di raccomandare ai genitori convintamente e con forza la vac-
cinazione contro il Covid19.

COVID-19 NEI BAMBINI

VIRUS E VARIANTI.  Tutti i dettagli sul decreto delle Feste e sulle eventuali ulteriori restrizioni in zona arancione 

La terza dose protegge
Cresce ancora l’ondata dei contagi e dei ri-

coveri in Veneto come in Italia, spinta dal-
la nuova variante Omicron. 

Il 23 dicembre il Governo ha varato un nuovo 
decreto contenente ulteriori misure per il con-
tenimento della pandemia. Tra queste l’obbli-
go, in tutto il Paese, di indossare la mascherina 
anche all’aperto, e di utilizzare quella Ffp2, più 
protettiva, sia all’aperto che al chiuso, quando 
sia partecipa a spettacoli, a teatro, al cinema, du-
rante concerti e manifestazioni sportive. Al 
chiuso, durante questi eventi, è vietato il con-
sumo di cibi e bevande. La mascherina Ffp2 è 
obbligatoria anche sui mezzi di trasporto pub-
blici. Il green pass rafforzato è necessario in bar 
e ristoranti, anche per le consumazioni al ban-
co. Mentre, fino al 31 gennaio 2022 sono vie-
tati eventi, feste e concerti che implichino gli as-
sembramenti all’aperto e sono chiuse le disco-
teche e sale da ballo. Per fare visita ai propri ca-
ri in strutture sanitarie o residenze per anziani 
sarà necessario il green pass e il tampone nega-
tivo, oppure aver ricevuto la terza dose. L’obbli-
go di green pass base è esteso ai corsi di forma-
zione, mentre servirà quello rafforzato per pi-
scine, palestre, sport di squadra al chiuso, mu-
sei e mostre, centri benessere al chiuso, centri 
termali, esclusa l’attività riabilitativa, parchi di-
vertimento, centri ricreativi e sale gioco. Dal 1° 
febbraio la durata del green pass ottenuto con 
la vaccinazione si riduce da 9 a 6 mesi. La ter-
za dose di vaccino si potrà fare dopo 4 mesi dal-
la conclusione del ciclo vaccinale primario. 
Il Veneto è attualmente in zona gialla, ma il pre-
sidente della Regione Luca Zaia non esclude la 
possibilità che si passi in zona arancione nelle 
prossime settimane. Tutto dipende da come si 
evolverà la situazione dei contagi dopo feste e 
cenoni, per cui vedremo a metà gennaio se sia-
mo riusciti ad arginare l’ondata e abbiamo 
raggiunto il picco, oppure se la diffusione del vi-
rus continuerà a crescere. Il passaggio in aran-
cione avviene con i seguenti parametri: un’in-
cidenza di 150 casi ogni 100 mila abitanti, e il 
Veneto, nel momento in cui scriviamo, ne ha 610; 
l’occupazione del 20% delle terapie intensive, 
in Regione siamo al 18%; l’occupazione del 30% 
dei posti letto in area medica, attualmente in Ve-
neto siamo a un’occupazione del 18% ed è pro-
prio questo dato che ci tiene in fascia gialla. Ma 
se dovessimo entrare in fascia arancione, cosa 
succederebbe? Quali sarebbero le ulteriori re-
strizioni per la popolazione? Gran parte delle re-
strizioni valgono solo per chi non è provvisto di 
green pass: in zona arancione si chiudono i con-
fini comunali, e chi non è provvisto di certifica-

zione potrà spostarsi fuori dal proprio comune 
o regione solo per motivi di salute e lavoro, com-
pilando un’autocertificazione. Se il comune di 
residenza ha meno di 5 mila abitanti, le perso-
ne sprovviste di certificazione di base si potran-
no spostare in un raggio di 30 chilometri, ma non 
verso il comune capoluogo. Chi invece ce l’ha con-
tinuerà a spostarsi liberamente. Gli impianti scii-
stici rimarranno aperti e accessibili a chi ha un 
passaporto vaccinale o è guarito dall’infezione. 
In zona arancione le attività resteranno tutte aper-
te, ma senza green pass rafforzato non è permes-
so mangiare nemmeno nei ristoranti delle 
strutture ricettive, neanche all’aperto.  
La Regione Veneto ha, infine, diffuso alcune ta-
belle con i risultati di una ricerca sull’efficacia 
dei vaccini nella protezione dal contagio e dal-
la malattia grave per le varianti Delta e Omicron 
del virus Sars-Cov2. Per quanto riguarda la pro-
tezione dalla malattia grave nel contagio da va-
riante Omicron, a sei mesi dalla conclusione del 
ciclo vaccinale siamo al 50%, tuttavia la prote-
zione sale al 93% dopo la terza dose. Per quan-
to riguarda invece il contagio, sempre di Omi-
cron, se dopo sei mesi dal vaccino la protezio-
ne è solo del 5%, dopo la terza dose sale al 75%. 
Per la Delta si passa dal 67% al 94%. In entram-
be le varianti dunque il vaccino, con la terza do-
se, raggiunge un’efficacia al di sopra della so-
glia si protezione. (Man.Ma.)

Tamponi e 
vaccini: dove 
e quando 

L’Ulss2 comunica che l’1 gen-
naio saranno aperti i Co-

vid point  di Treviso, Altivole e 
Conegliano (Zoppas), dalle 14 
alle 17. Il 2 gennaio dalle 8 al-
le 12 si può fare un tampone a 
Treviso, Altivole, Castelfranco, 
Conegliano (entrambi i centri) 
e Oderzo. Il 6, dalle 8 alle 12, a 
Treviso, Altivole, Conegliano 
(Zoppas) e Oderzo. I centri 
vaccinali sono chiusi l’1 gennaio, 
il 2 sono aperti dalle 8 alle 20 Aso-
lo, Godega, Ormelle, Vedelago, 
Villorba, così come anche il 6.  
E’ stato inaugurato un nuovo cen-
tro vaccinale a San Vendemia-
no (nella foto), che fino al 10 gen-
naio si dedicherà prevalentemen-
te alla fascia 5-11 anni, succes-
sivamente sostituirà il centro di 
Godega anche per gli adulti.

PERSONE CON DISABILITA’ 
Il presepe realizzato dagli utenti del Sis 
in omaggio al personale sanitario  
e donato alla dirigenza dell’Ulss 2

Gli utenti del Servizio integrazione sociale (Sis) del Distretto Tre-
viso hanno realizzato un magnifico presepe che è stato dona-

to, il 23 dicembre, alla Direzione dell’Ulss 2, rappresentata dal di-
rettore generale, dott. Francesco Benazzi, e dal direttore dei servi-
zi socio-sanitari, dott. Roberto Rigoli. Il progetto, promosso 
nell’ambito del laboratorio di “Creatività e manualità” del Sis, è sta-
to interamente realizzato dagli utenti con il supporto della maestra 
d’arte Sonia e degli educatori. Si tratta di un presepe moderno che 
rappresenta l’entrata della nuova Cittadella sanitaria di Treviso, ar-
ricchita da una Natività realizzata in ceramica.  Il presepe nasce dal-
la necessità di ringraziare i sanitari e dalla voglia di tornare alla nor-
malità, alle relazioni sociali, e a lavorare tutti insieme per uno sco-
po comune. “In questo lungo periodo di pandemia, abbiamo biso-
gno di ricordare con un particolare ringraziamento tutti gli ope-
ratori sanitari – ha sottolineato la dott.ssa Marina Zorzi, direttrice 
dell’Uoc Disabilità e Non Autosufficienza - ed è per questo che i ra-
gazzi del Sis hanno deciso di realizzare questa Natività moderna”.

Il progetto delle Acli  
per ri-abitare le comunità
Animare le comunità, 

favorire laboratori di 
inclusione. Parole con 
significati che non basta una 
riga per sintetizzarli in modo 
efficace; che riformulano 
l’acronimo di Acli in chiave 
innovativa, dentro al mondo 
che conosciamo oggi. Parole 
che formano il titolo di un 
progetto, che è soprattutto un 
esperimento nuovo e 
interessante dentro 
all’associazione. Al centro, le 
nostre comunità locali, che 
prima ancora di essere ri-
animate, vanno ri-esplorate, 
ri-abitate, con processi 
partecipativi in cui trovi 
ascolto e spazio l’espressione 
delle diversità, delle fragilità 
e delle risorse individuali e 
collettive. Finanziato con 
fondi regionali del Terzo 
settore, questo progetto nasce 
da un percorso che ha 
portato le Acli di Treviso, 
Venezia, Verona, coordinate 
dal livello regionale a 
mettersi insieme per 
condividere, scrivere e ora 
realizzare attività di 
formazione e di animazione 

di comunità. 
“Sono previste diverse azioni 
- spiega Laura Vacilotto, 
coordinatrice regionale dei 
progetti Acli -; cominciamo 
con un percorso di 
formazione per volontari in 
modalità mista per rinforzare 
alcune abilità: la capacità di 
ascolto partecipato del 
territorio e di esplorazione 
generativa del contesto, il 
lavoro in rete, la costruzione 
di idee innovative e inclusive, 
la mediazione culturale, le 
competenze digitali. Saranno 
attivati 4 sportelli, uno di 

pronto intervento, uno di 
portierato sociale, due di 
segretariato; delle esperienze 
di social cafè; delle iniziative 
di animazione di comunità”. 
Nel progetto verranno 
coinvolti tutti gli stakeholder 
interessati in ambito socio-
culturale a livello provinciale 
e regionale. 
“In una realtà profondamente 
mutata dall’emergenza 
Covid, caratterizzata 
dall’emersione di nuove 
fragilità e bisogni, Acli punta 
a rafforzare e riqualificare la 
pratica del volontariato, per 
renderla capace di essere, in 
modo innovativo e al passo 
con i tempi, collante sociale 
in grado di favorire 
l’inclusione e di instaurare 
relazioni di aiuto - racconta 
Andrea Citron, presidente 
regionale Acli -. Saranno 
dunque riattivati contesti 
associativi già presenti nel 
territorio che durante la 
pandemia hanno faticato a 
rimodulare la loro operatività 
sia per i nuovi bisogni 
emergenti che per le 
limitazioni introdotte per il 

contenimento del virus. 
Inoltre, saranno sperimentate 
nuove forme di intervento, 
investendo su un welfare 
comunitario in grado di far 
confluire competenze ed 
energie oggi non raccordate 
tra loro, in cui il volontariato 
stesso può giocare un ruolo di 
rafforzamento e sviluppo”. 
Il progetto si realizza dunque 
nelle province di Treviso, 
Venezia e Verona e in 
particolare in alcune aree più 
colpite sul piano economico e 
sociale dalle conseguenze 
della pandemia: la città 
metropolitana di Venezia, il 
comune di Nogarole Rocca, i 
comuni di “periferia” 
trevigiana Silea e Giavera del 
Montello; 4 i partner di 
progetto, 10 le organizzazioni 
che collaborano, oltre 700 i 
destinatari individuati. 
“Animare le comunità oggi 
significa in primo luogo porsi 
delle domande, far emergere 
i temi condivisi e cercare 
risposte non individuali e non 
astratte - conclude Laura 
Vacilotto -, ricordando che c’è 
sempre più di quanto 
riusciamo a vedere. Se l’oggi 
della pandemia ha acuito le 
diversità e le diseguaglianze, 
il ruolo di associazioni come 
le Acli è proprio far dialogare 
le idee con la realtà 
mettendo insieme tanti e 
diversi punti di vista”. 

Coinvolte 
Treviso, Venezia 
e Verona, con il 
coordinamento 
della Regione.  
Quattro sportelli  
e percorsi 
destinati a oltre 
700 persone
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L’Italia è uno dei Paesi con più vaccinati, ha avviato una 
vigorosa ripresa economica, ha consegnato per tempo 
il Pnrr e raggiunto i 51 obiettivi del Piano su cui si era 

impegnata per il 2021. Con questi “tre grandi risultati” il go-
verno ha creato le condizioni per andare avanti “indipenden-
temente da chi ci sarà”. La conferenza stampa di fine anno 
è stata per il presidente del Consiglio Mario Draghi l’occa-
sione di un bilancio. “All’erta ma soddisfatti”, è la sintesi del 
premier. Si parte dalla constatazione che la variante Omi-
cron ha aperto “una nuova fase” e che comunque “i vaccini 
restano lo strumento migliore di difesa dal virus”. Nella ca-
bina di regia, sempre alla luce dei dati disponibili, saranno 
prese ulteriori decisioni e il premier ha lasciato intendere che 
dovranno essere messe in campo altre misure prudenziali, 
in relazione soprattutto all’andamento nel tempo dell’effi-
cacia dei vaccini. L’obiettivo è quello di preservare quel mi-
nimo di “normalità” che abbiamo raggiunto. 
Com’era inevitabile, l’imminente elezione del presidente 
della Repubblica, la sorte del governo e quella dello stes-
so Draghi hanno fatto la parte del leone nel confronto con 
i giornalisti. 
L’esecutivo in carica – ha rilevato il premier – è nato da “una 
chiamata di altissimo ordine” del Capo dello Stato e se ha “fat-
to tanto di quello che era chiamato a fare” è grazie “al soste-
gno delle forze politiche”. Sono loro che “hanno permesso a 
questo governo di agire”, ha ripetuto più volte il presidente del 
Consiglio. Dal Parlamento dipende anche il futuro della legi-
slatura, che Draghi ha auspicato possa durare fino alla sua con-
clusione fisiologica con un esecutivo espresso da “una mag-
gioranza ampia come quella attuale”, se non di più. Il che pre-
suppone che anche l’elezione quirinalizia avvenga in questa 
logica di larga intesa. 
Pensare che il futuro sia “nella mani di individui” sarebbe “fa-
re un’offesa all’Italia che è molto più di persone individuali”, 
ha affermato ancora il premier, convinto che “il merito dei ri-
sultati raggiunti sia soprattutto degli italiani”. Quanto al suo 
“destino personale”, Draghi ha dichiarato che “non conta as-
solutamente niente” e si è definito “un uomo e un nonno al 
servizio delle istituzioni”. In risposta a una domanda esplici-
ta, il premier ha anche escluso che dal Quirinale si possa gui-
dare di fatto un governo. Il “modello” di presidente che ha in-
dicato è quello di Sergio Mattarella. Non un “notaio” ma “un 
garante” che con “fermezza e dolcezza”, con “lucidità e sag-
gezza” ha svolto “splendidamente” il suo mandato in “momen-
ti difficilissimi”. Il suo esempio, ha ribadito Draghi, “è la mi-
gliore guida all’interpretazione del ruolo del Capo dello Sta-
to nella Costituzione”. (S.D.M.)

DRAGHI 
“Sono un nonno a servizio 
delle Istituzioni. Mattarella 
Capo dello Stato modello”

QUIRINALE: PER I PARTITI 
UNA PROVA CRUCIALE
Per i partiti politici 

rappresentati in 
Parlamento si avvicina 

una prova cruciale. Sono 
chiamati a scegliere un 
nuovo Presidente della 
Repubblica all’altezza del 
ruolo disegnato dalla 
Costituzione (e 
dell’esperienza esemplare di 
Sergio Mattarella) e allo 
stesso tempo ad assicurare 
un’azione di governo che 
porti avanti coerentemente 
gli impegni assunti nella 
lotta alla pandemia e nella 
ripresa socio-economica 
innervata dalle riforme del 
Pnrr. Saranno in grado di 
farlo? E’ a loro – in quanto 
strumenti di partecipazione 
dei cittadini – che la Carta 
attribuisce il compito di 
“determinare la politica 
nazionale”. La stessa vicenda 
del governo Draghi, che 
pure è stata originata da una 
provvidenziale iniziativa del 
Capo dello Stato di fronte 
allo stallo dei partiti, se da 
un lato ha amaramente 
certificato l’impotenza di 
questi ultimi, dall’altro è 
potuta svilupparsi in questi 
mesi solo in virtù del loro 
sostegno, fermi restando i 
meriti eccezionali del 
premier. E’ “a tutte le forze 
politiche presenti in 
Parlamento” che il 2 
febbraio scorso Mattarella 
aveva rivolto il suo 
drammatico appello prima 
di affidare l’incarico di 
governo a Draghi. E non 
poteva che essere così per 
come i padri costituenti 
hanno concepito la nostra 

Repubblica. 
Ma i partiti ce la faranno a 
vincere per il Paese questa 
duplica sfida? A giudicare 
dagli scricchiolii che 
giungono dalla maggioranza 
man mano che si avvicina il 
voto per il Quirinale, per non 
parlare di altri più corposi 
precedenti, non è facile 
essere ottimisti. In un 
memorabile discorso in 
Grecia il Papa ha denunciato 
con profetica lucidità i rischi 
di un certo “scetticismo 
democratico” che a causa di 
“stanchezza e malcontento” 
si è diffuso “in diverse 
società, preoccupate dalla 
sicurezza e anestetizzate dal 
consumismo”, ma anche 
sedotte dall’approccio 

“sbrigativo” 
dell’autoritarismo e dalle 
“facili rassicurazioni 
proposte dai populismi”. Il 
nostro Paese non è stato e 
non è immune da queste 
dinamiche. Anzi, tra i partiti 
c’è chi le ha cavalcate pur 
senza arrivare agli eventi 
traumatici che hanno colpito 
democrazie di ben più lunga 
tradizione della nostra. 
Adesso però alle forze 
politiche si offre 
un’opportunità irripetibile 
per dimostrare agli italiani la 
loro persistente vitalità e la 
loro capacità di anteporre ai 
legittimi interessi di parte il 
superiore bene della 
comunità nazionale. Non è 
un’impresa facile e sarebbe 

ingiusto ridurre 
semplicisticamente le 
questioni sul campo. La 
democrazia è “complessa”, 
richiede “fatica e pazienza”, 
per attingere ancora al 
vocabolario del Papa. La 
complessa, faticosa e 
paziente costruzione di un 
percorso comune, però, non 
ha nulla a che vedere con i 
trucchi, i machiavellismi, gli 
espedienti tattici che già si 
vedono o si intravedono e di 
cui pure è costellata la storia 
delle elezioni quirinalizie. 
Non siamo in un periodo 
ordinario della vita del Paese 
e c’è bisogno di un sussulto 
forte di buona politica. 

Stefano De Martis
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interpretare la Commedia  
con le indicazioni di Dante
Chiara Donà ritorna con l’uscita di questo 

libro alla prima passione: gli studi dante-
schi. Attiva da oltre vent’anni nel mondo 
della cultura, si riaffaccia sul panorama edi-
toriale con l’opera “La Commedia secondo Dan-
te”, pubblicata dall’editrice Il Prato per la col-
lana Letterature e arricchita dalla prefazione 
di Giuseppe Ledda. 
“La forte personalità dell’autore e il valore mo-
numentale della sua opera maggiore ci appaio-
no spesso lontani e inaffrontabili e la scuola non 
sempre aiuta ad avvicinare e ad amare questo 
«mostro» della letteratura italiana – ha di-
chiarato Chiara Donà -. Ad accendere in me la 
scintilla è stato un grande maestro di vita oltre 
che di studi: Giorgio Padoan, dantista eccellen-

te, prematuramente scomparso nel 1999 e a cui 
ho voluto dedicare questo mio lavoro proprio 
nel 7° centenario della morte di Dante. Da lui 
ho imparato a partire dai testi, dalle fonti, dal 
contesto storico e culturale in cui il poeta ope-
rava. Questo approccio mi ha consentito di ri-
portare alla luce un Dante inedito, una Com-
media dalla straordinaria e arditissima forza spi-
rituale e visionaria”. 
 
Un nuovo sguardo interpretativo  
a disposizione di un vasto pubblico 
Nel mare magnum dei libri che riguardano Dan-
te, all’autrice è sembrato sensato, non senza tre-
pidazione, raccogliere in un piccolo volume il 
risultato dei suoi studi per due motivi. 

Prima di tutto restituire alla Commedia l’in-
terpretazione che Dante stesso ci ha fornito 
della propria opera, il valore poetico e profe-
tico, letterario e mistico che egli è venuto via 
via ad attribuirle.  
In secondo luogo aprire questo nuovo squar-
cio interpretativo a un vasto pubblico di let-
tori, ovvero, far uscire il dibattito dagli am-
bienti accademici in modo che tutti possano 
apprezzare pienamente il profondo significa-
to di una Commedia per troppo tempo “mu-
tilata” della sua vis sacra. 
“La Commedia secondo Dante” di Chiara 
Donà, casa editrice Il Prato, collana Letteratu-
re, pagine 136, costo 15,00 euro, Isbn 
9788863365672.

INTERVENTO.  Troppi anglicismi nel nostro modo di scrivere e parlare: un dibattito presente anche nei secoli scorsi 

Chi è più forte impone la sua lingua
Sfogliando un 

qualsivoglia giornale, e 
anche ascoltando la tv, 

viene da chiedersi se esista 
ancora la lingua italiana. E se 
c’è qualcuno che la usa. Tanto 
la scrittura, e la parlata, 
quotidiana è infarcita di 
anglicismi non sempre di 
immediata comprensione 
comune. Lo stesso primo 
ministro Draghi se ne è 
lamentato pubblicamente. 
Lui che, se non altro per 
frequentazioni internazionali, 
l’inglese lo ha usato, e lo usa, 
più che la lingua madre. In  
Francia – mi dicono – un 
funzionario pubblico che si 
serva di un termine straniero 
là dove si può impiegare una 
parola autoctona viene 
multato. Saranno anche 
sciovinisti e malati di 
grandeur i nostri cugini di là 
delle Alpi, ma alla loro lingua 
ci tengono. Perché lingua e 
linguaggio sono l’anima di un 
popolo, che connotano non 
solo una comunità, ma 

soprattutto le sue tradizioni e 
la sua storia. 
Tuttavia certe esigenze di 
comprensione sovranazionali 
sono sempre esistite. L’impero 
romano usava, o meglio il 
manipolo dei suoi 
intellettuali, il greco sia per 
comunicare che per scrivere. 
La Grecia – come ebbe a dire 
Orazio –, dopo essere stata 
conquistata, a sua volta ha 
conquistato e vinto “ferum 
victorem”, cioè i romani che 
erano ancora incivili, rispetto 
alla grandezza culturale 
raggiunta dal mondo 
ellenico. Poi venne il 
cristianesimo che unificò 
l’Europa, ma anche qualche 
pezzo di altri continenti, con 
il latino. Nelle università si 
insegnava nella lingua di 
Cicerone fino al Settecento 
inoltrato. Fu nel secolo dei 
Lumi che il vento cambiò. 
Perché la luce culturale, e 
linguistica, veniva allora dalla 
Francia, reduce dalle guerre 
più o meno disastrose di Luigi 

XIV, il Re Sole, e dall’influsso 
dei filosofi francesi. Alla corte 
di San Pietroburgo si parlava 
solo francese e in francese, c’è 
da supporre, chiacchieravano 
a Saint Souci (praticamente a 
Berlino) re Federico II e 
Voltaire. 
Ma non tutti, anche nel 
Settecento, erano entusiasti di 
questa invasione linguistica. E 
noi italiani – protestavano 
alcuni intellettuali – che 
abbiamo Dante e Petrarca, 
Ariosto e Tasso, Machiavelli e 

Guicciardini, dobbiamo 
subire questi francesi? A 
Treviso deciso antifrancesista 
fu il letterato e tipografo 
Giulio Trento, a cui la città ha  
dedicato una via a S. 
Giuseppe, il quale inveiva 
contro quei maniaci del 
francese che per  dire 
“delizioso o piacevole” 
usavano il ridicolo 
francesismo “amuseante”. Ma 
il dibattito sulla lingua era 
vivo e robusto in questo 
momento, basti pensare 

all’abate Cesari. Il che non 
impedì a due veneziani di 
spicco come Casanova e 
Goldoni di scrivere le loro 
memorie nella lingua di 
Diderot, d’Alembert e 
Rousseau. 
Alla metà del secolo scorso la 
Francia e la sua lingua furono 
accantonate a causa 
dell’inglese. Emergenti, dopo 
la Seconda guerra  mondiale, 
divennero gli  Stati Uniti dove 
si parlava un’altra lingua. E 
siccome il mondo si andava 
rapidamente globalizzando 
per comunicare si dovette 
imparare la lingua che, 
secondo l’imperatore Carlo V, 
si può usare con gli uccelli. In 
fatto di parlate il potentissimo 
imperatore, che di 
madrelingua era fiammingo, 
sosteneva che l’italiano va 
bene quando si parla 
d’amore, mentre lo spagnolo 
per comunicare con i santi e il 
tedesco con i cavalli. Sia come 
si voglia, fatto sta che da oltre 
mezzo secolo in qua 

dobbiamo tutti inchinarci, 
bon gré mal grè (questo lo 
scrivo in francese), alla lingua 
di  Shakespeare. Purtoppo 
anche là dove si potrebbero 
impiegare termini italiani. Per 
tacere (ma questa è davvero 
una colpa) di quei colleghi 
giornalisti che pronunciano 
tutti i nomi propri stranieri 
come fossero inglesi. Mai che 
pensino di studiare almeno 
l’alfabeto e la pronuncia 
tedeschi o anche russi, lingua 
che ormai non è poi così 
infrequente.  
D’altronde chi è più forte 
impone anche la sua lingua. Il 
fatto sta, però, nell’usarla là 
dove è indispensabile. Perché 
dire “coach” quando in 
italiano c’è “allenatore” o 
“green pass” al posto del 
nostrano “passaporto verde”. 
Perdere la propria lingua, ma 
anche il nostro dialetto, non 
significa fare un passo in 
avanti, ma due indietro. 

Sante Rossetto 

Dopo le tre raccolte di racconti e le quattro
commedie, il tutto rigorosamente in dialetto, 

Dante Callegari, trevigiano nato a Ponte di Piave è 
tornato in libreria con “Storie e tradissiòn venete” 
per i tipi del padovano Vincenzo  Grasso. 
L’obiettivo, che lega tutte le piacevoli opere dello 
scrittore, è “conservare la cultura, la parlata, le 
tradizioni e i modi di dire di quella che fu la civiltà
contadina”, la quale – scrive l’autore nella 
prefazione – seppur povera di  denaro e di scienza 
era immensamente ricca di valori e sapienza oggi
dimenticati.  
L’elemento coagulante è costituito dal dialetto. 
Che era l’anima, l’espressione più viva del 
sentimento della gente dei campi. Il dialetto, che
non è una lingua e dunque non si può insegnare, 
si esprime attraverso termini concreti. Nel dialetto 
autentico non esistono parole astratte. Per il 
semplice motivo che chi lavora la terra è a 
contatto con una realtà palpabile. E non con idee
che non siano concrete. Studi linguistici hanno 
appurato che il contadino di un tempo aveva 
bisogno per comunicare di un lessico, o 
“vocabolario” parlato, di circa tremila parole. Non
gliene servivano di più.
Callegari ci porta con questo suo lavoro ricco di
ironia attraverso alcune tradizioni, modi di dire, 
vicende storiche raccontate con ottima 
conoscenza letteraria. In queste storie, commenta
lo scrittore, “io ho vissuto la vera gioia che 
purtroppo non ritrovo nell’esperienza della civiltà
moderna”. Un tesoro raccolto in secoli di
esperienze, a volte o spesso aspre, che i nostri 
antenati ci hanno lasciato in eredità. E che stiamo 
sprecando travolti dalla globalizzazione.
Chi si ricorda più la tradizione del porzèl de S.
Antoni? E l’Antonio qui nominato non è quello di?

Padova, ma l’abate che si festeggia il 17 gennaio. 
La sua immagine come protettore degli animali 
era di rigore in ogni stalla contadina. Perché gli
animali erano componenti della famiglia 
contadina che condividevano le fatiche degli
uomini. La religione praticata era simbiotica al
mondo contadino; anche il calendario era
conteggiato con il nome dei santi non correlato
con festività o ricorrenze laiche. 
Nel libro si racconta poi l’importanza che aveva la 
capacità di prevedere il tempo connesso con i 
lavori da svolgere. Uno spazio è dedicato al Piave, 
fiume che nasce e continua ad esistere con 
l’articolo femminile e che soltanto poco più di un 
secolo fa Carducci prima e D’Annunzio poi hanno 
trasformato in elemento maschile. Tutta da
gustare la narrazione dell’ambasceria che il padre 
Dante ha condotto alla sede papale. Dove non 
può mancare un pezzo di trevigianità perché 
Pietro, il figlio del grande poeta, è sepolto a
Treviso. Lo sapevate che il noto rito, che ancora si 
rinnova, di brusàr a vecia risale al tempo dei 
Romani e ha il significato di liberarsi del passato e 
delle sue inutilità? Ma possiamo leggere anche la
piera miracoeosa de S. Augusta che fa passar el 
mal de testa e anca altri mai che te ga, le vicende
truci degli Ezzelini, la favola del Sile e quella di 
Bianca di Collalto per finire con el Mazariol. Il 
materiale per conoscere meglio il nostro passato
non manca. E lo faremo attraverso lo strumento
del dialetto. Chi avesse difficoltà con qualche
termine è aiutato da un glossarietto. Una lezione
di storia trevigiana costruita con grande amore per 
il proprio passato che non dovremmo lasciar 
scomparire. Ne va di un pezzo, e non indifferente, 
della nostra cultura che non si studia sui libri, ma
si praticava nella vita quotidiana. (Sante Rossetto)

DANTE CALLEGARI RINVERDISCE LE TRADIZIONI VENETE Accordo con il Comune di Treviso: una nuova 
sede dell’Università Ca’ Foscari aprirà  
entro il 2024 nell’Ipab Appiani Turazza

Ca’ Foscari aprirà una nuova sede dell’Ateneo 
a Treviso: il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato il protocollo d’intesa con il Comune 
di Treviso e Ipab Appiani-Turazza per il trasferi-
mento in un nuovo spazio della Scuola in Eco-
nomia, Lingue e Imprenditorialità per gli scam-
bi internazionali. 
Il processo condiviso dalle tre istituzioni pre-
vede la cessione al Comune di Treviso del di-
ritto d’uso della sede Ipab nell’area di San Ni-
colò per una durata di trent’anni per gli utiliz-
zi di Ca’ Foscari; l’Amministrazione comuna-
le dovrà provvedere agli interventi di sistema-
zione e adeguamento dell’edificio ai quali 
contribuirà anche l’Ateneo.  
Ca’ Foscari sosterrà i costi di allestimento dell’edi-
ficio in modo funzionale alle esigenze didattiche, 
si occuperà della manutenzione ordinaria e 
della gestione dell’edificio.  
“La presenza di Ca’ Foscari a Treviso è strategi-
ca per il nostro Ateneo - ha dichiarato la rettri-
ce Tiziana Lippiello -, come dimostrano gli im-
portanti impegni fin qui sostenuti per poter rima-
nere in città con la nostra offerta formativa e i 1.500 
studenti. Per implementare la nostra progettua-
lità, sempre più internazionale e interdisciplina-
re e innovativa nelle modalità di erogazione del-
la didattica, e per rendere sostenibile la nostra 
presenza nel centro storico, abbiamo condiviso 
con l’Amministrazione comunale un percorso che 
ci consentirà di fruire di spazi funzionali alle esi-
genze dell’Ateneo. La sede individuata si trova 
nel centro storico di Treviso, vicina ai principa-

li servizi e quindi comodamente raggiungibile da 
studenti e docenti. Contiamo di poter disporre 
della nuova sede entro la fine del 2024. Ringra-
zio molto il sindaco di Treviso Mario Conte per 
aver creduto in noi”. 
Soddisfazione anche da parte del sindaco Con-
te: “Si tratta di un accordo storico che va nella di-
rezione di una Treviso sempre più Città Univer-
sitaria e che vede l’Amministrazione comunale 
come interlocutore diretto dell’Università. Tale 
accordo non riguarda soltanto lo spostamento 
della sede, ma una serie di iniziative condivise 
fra le quali la valorizzazione dell’offerta cultura-
le, la partecipazione a bandi competitivi per il re-
perimento di fondi per studi e ricerche, lo svilup-
po di progetti di alto impatto socio-economico e 
il coinvolgimento di imprese, associazioni di ca-
tegoria ed enti culturali. Ca’ Foscari sarà anche 
protagonista di azioni sinergiche in ambito di tran-
sizione ecologica, digitale e per la formazione di 
esperti del terzo settore. Ringrazio la rettrice Ti-
ziana Lippiello che sin dal suo insediamento ha 
creduto nelle potenzialità della nostra città e dei 
suoi servizi per gli studenti, che verranno imple-
mentati grazie a ulteriori iniziative. L’attenzio-
ne dell’Amministrazione si concentrerà ora 
sull’offerta di servizi agli studenti, connessi e in-
tegrati al contesto universitario”.  
Nel frattempo le attività didattiche e di ricer-
ca della Scuola in Economia, Lingue e Impren-
ditorialità per gli scambi internazionali conti-
nueranno regolarmente nelle attuali sedi di Fon-
dazione Cassamarca. 
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Albino Luciani

“Dio è Padre, più ancora è Madre”
Dio ha posto la sua fiducia in noi, Lui ci AMA

Per questo si è incarnato nel figlio Gesù
Guardiamo gli occhi di questo Bambino e

abbandoniamoci in questo mistero 
di AMORE di Dio per l’uomo.

Buon Natale
Lorenzo, Susanna, Luca, Attilio.

SENZA DIMORA: COME 
AIUTARLI DURANTE L’INVERNO
Con l’abbassarsi delle tem-

perature e l’ingresso nel-
la stagione invernale, le 

persone senza dimora si trova-
no in uno stato di maggiore dif-
ficoltà. In città esistono alcuni 
servizi permanenti, come i dor-
mitori comunali in via Mat-
teotti, che può ospitare 4 uomi-
ni, e in via Pasubio, che ha 24 po-
sti letto, sempre destinati a uo-
mini. Questi sono aperti dalle 19, 
mentre la Caritas, nella Casa del-
la Carità di via Venier, fornisce 
un servizio di lavanderia, le 
docce, la mensa serale, 18 po-
sti letto per uomini e 7 per 
donne. A questi il Comune di Tre-
viso ha aggiunto altri 20 posti let-
to per affrontare l’emergenza 
freddo all’ex caserma Serena. I 
posti saranno attivi fino al 28 feb-
braio 2022, grazie alla collabo-
razione dell’Amministrazione co-

munale con la Prefettura. 
Il servizio, a carico del Comune, 
comprende accoglienza, pasto 
serale, pernottamento, kit per 
l’igiene personale e colazione.  
“La procedura concordata con 

l’azienda Ulss 2 prevede la  ve-
rifica sanitaria obbligatoria tra-
mite l’esecuzione dei tamponi” 
ha spiegato l’assessora alle Po-
litiche sociali Gloria Tessarolo.  
L’accoglienza è affidata a Nova 
Facility srl. In caso di positività 
al test Covid, il Comune ha 
provveduto a identificare uno spa-
zio idoneo dove consentire l’iso-
lamento della persona e la qua-
rantena necessaria. 
Valerio Delfino, della comuni-
tà di Sant’Egidio, si ritiene sod-
disfatto degli sforzi fatti per af-
frontare l’emergenza: “Devo 
dire che trovo positiva l’apertu-
ra del dormitorio alla Serena - 
ha dichiarato -. Ci sono delle dif-
ficoltà per la distanza dal cen-
tro storico o per il vaccino e tam-
poni, ma al di là di questo so che 
anche l’anno scorso si è riempi-
to,  ora c’è già gente e nei pros-
simi giorni si riempirà, per cui 
trovo apprezzabile l’iniziativa del 
Comune, che durante l’emergen-
za freddo vuole aprire un posto. 
La buona notizia è che, almeno 
a Treviso, nel comune di Trevi-
so, perché fuori, in provincia, ac-
cade ancora,  negli ultimi anni 
non abbiamo registrato dei 
morti per il freddo. Questo signi-
fica che comunque qualcosa 
di buono si sta facendo”. 
Gli organizzatori della Notte dei 
senza dimora di Treviso, inoltre, 
hanno diffuso alla popolazione 
un vademecum con i compor-
tamenti corretti da adottare 
per aiutare le persone senza di-
mora che ancora rimangono in 
città e subiscono la morsa del ge-
lo. “In questi giorni abbiamo ri-
cevuto decine di segnalazioni di 
persone che stanno dormendo 
per le strade - hanno racconta-

to i volontari -. Ricordiamo, 
dunque, che nessuna persona 
rifiuta la possibilità di avere 
una stanza per dormire e viver-
ci. Il rifiuto di un «senza dimo-
ra» nasce spesso per l’esaspera-
zione del dover chiedere conti-
nuamente che un suo diritto ven-
ga riconosciuto. Molti rifiutano 
il ricovero momentaneo perché 
essi esistono sempre! Non solo 
con il freddo!”. Dunque, che fa-
re: si può chiedere se hanno bi-
sogno di un pasto o di una be-
vanda calda, una coperta o 
una giacca pesante, ma è asso-
lutamente proibito offrire bevan-
de alcoliche. “Consigliamo - 
chiariscono i volontari -  sempre 
di chiedere prima cosa preferi-
sce la persona, anche per ave-
re un legame diretto con i sen-
za dimora e rinsaldare quel le-
game di fiducia reciproca”.  
Inoltre non dare farmaci, poiché 
la persona potrebbe essere aller-
gica, se si notano delle difficol-
tà legate alla salute, è meglio av-
vertire un centro medico. 
Più che prendere da soli l’ini-
ziativa, meglio rivolgersi ai 
numeri del Comune, Caritas, 
Croce rossa o delle altre asso-
ciazioni sul territorio le perso-
ne senza dimora.  
Infine, non sempre i senza di-
mora hanno la possibilità di ve-
nire a conoscenza di quelle 
che sono le strutture idonee per 
essere accolti. Il cittadino può, 
quindi, informare la persona che 
incontra e allertare istituzioni 
o associazioni. 
“E’ importante sapere che - 
concludono i volontari - per le 
«decine» di persone che oggi dor-
mono in strada gli spazi previ-
sti sono insufficienti”. (Man.Ma.)

Aumentano  
i posti letto per 
l’emergenza 
freddo. Delfino, 
Sant’Egidio: 
“Positivo che  
a Treviso non  
si siano registrati 
morti negli 
ultimi anni”

Errata corrige g
● In pagina di Treviso, la settimana scorsa, abbiamo pubblicato 
un articolo sulle nuove vetrate della chiesa di Sacro Cuore, che pre-
sentava alcune inesattezze: a donare l’opera è stato il signor Lu-
ciano, e non Lino, a nome della moglie scomparsa nel 2019, Lin-
da e non Lidia. Il beato Carlo Acutis, inoltre, è raffigurato immerso
nella campagna umbra (e non abruzzese), dove, ad Assisi, ha vo-
luto essere sepolto, pur non essendo la sua terra natale. Ci scu-
siamo per gli errori.

Noi San Paolo per l’orto Busnello p
●  Sarà l’Associazione Noi San Paolo a gestire e valorizzare l’orto
botanico conservativo “Francesco Busnello” di viale Nazioni Unite. 
Noi San Paolo, presieduto da Enrico Stecca, sulla base del proget-
to presentato, promuoverà attività laboratoriali, formative, di ricer-
ca e sociali con l’ausilio di professionisti esperti. Il patrimonio arbo-
rero sarà valorizzato secondo le intenzioni originali del professor Gian-
ni Anselmi, mediante il coinvolgimento di un gruppo di volontari. Si 
svolgeranno attività promozionali e di sensibilizzazione nei confron-
ti del territorio, di associazioni, gruppi scout e scuole di ogni ordine
e grado, per assicurare finalità culturali, didattiche, scientifiche e di 
ricerca. L’orto botanico sarà accessibile, previo appuntamento, e con 
i seguenti orari regolamentati: dalle ore 8.30 alle ore 17.30 nel pe-
riodo invernale e dalle 8.30 alle 20.00 durante il periodo estivo. 

Progetto solidale dei commercianti g
●  Presentato il 22 dicembre a Treviso il progetto Tèssere: il com-
mercio che fa bene, un progetto di economia circolare, patrocina-
to dal Comune di Treviso, promosso da Stiore Pack, che vede co-
me partner Ascom-Confcommercio Treviso, il Centro della Famiglia 
e la collaborazione della comunità di S. Egidio. Fino al 31 marzo, 
le famiglie in difficoltà, riceveranno dal Centro della Famiglia e dal-
la comunità di S. Egidio oltre un centinaio di tessere (del valore di 
5 o 10 euro) con le quali si potranno acquistare generi di prima
necessità nei negozi alimentari di Treviso. Le tessere potranno poi 
essere utilizzate dai commercianti per ottenere sconti dal fornito-
re di packaging Stiore Pack, il soggetto finanziatore che ha investi-
to 2500 euro nel progetto.  I negozi che hanno già aderito all’ini-
ziativa sono: macelleria Stecca, panificio Pezzato, panificio Bosco, 
Il Casoin dal 1985, panificio al Pancotto, panificio Al Duomo, De-
gusto gastronomia, panificio dalle Mule, ortofrutta Ghedin, Antonio-
li frutta e forno Breda.

NOTIZIE IN BREVE



33Lunedì 3 gennaio 2022

LA VITA DEL POPOLO
CIRCONDARIO

Nuovo acquedotto in via 
Bosco dei Grezzi e via 

Vecchia Trevigiana, nel Co-
mune di Casale sul Sile. Il can-
tiere, per un investimento 
complessivo da parte di Pia-
ve Servizi di 622 mila 725 eu-
ro, si aprirà in primavera e si 
concluderà indicativamente 
il prossimo inverno. 
Nel merito, l’intervento per-
metterà il generale migliora-
mento del servizio erogato 
all’utenza. Consisterà nella 
sostituzione di una porzione 
di acquedotto mediante la po-
sa di circa 1.755 metri di tu-
bature lungo via Bosco dei Grezzi e nella realizzazione di un 
nuovo tratto di condotte di circa 560 metri, per collegare via 
Vecchia Trevigiana a via Bigone. 
I lavori, attualmente in fase d’appalto, trovano copertura 
all’interno del Programma degli interventi 2020-2023 e ri-
solvono alcuni disservizi segnalati dai residenti. “Le fina-
lità e gli obiettivi che vogliamo perseguire con questo in-
tervento riguardano la continuità del servizio fornito ai cit-
tadini, nonché l’incremento dell’affidabilità dello stesso - 
evidenza Alessandro Bonet, presidente di Piave Servizi -. 
Non mancano ulteriori benefici: con questo intervento, in-
fatti, abbatteremo anche i costi di gestione e di manuten-
zione dell’acquedotto”. 
“Ringrazio Piave Servizi per l’attenzione riservata alle esi-
genze dell’utenza di via Bosco dei Grezzi e via Vecchia Tre-
vigiana: recependo le nostre richieste, si dimostra ancora una 
volta in ascolto dei sindaci sul territorio - commenta il pri-
mo cittadino di Casale, Stefano Giuliato -. Si tratta di un in-
tervento atteso, nonché di un investimento ambizioso, che 
implementerà l’efficienza dell’acquedotto, ma soprattutto per-
metterà di risolvere in maniera puntuale le criticità segna-
late dai cittadini”.

CASALE SUL SILE 
Oltre due chilometri 
di nuovo acquedotto

SALGAREDA.  Due opere di Renzo Toffoli dedicate alla comunità 

La storia diventa viva
Il primo volume 
è dedicato alle 
vicende del 
paese, attraverso 
numerose 
testimonianze, 
il secondo 
ai campanili 
e alle campane

Sotto l’albero di Natale 
o accanto al presepio i 
salgaredesi hanno 

trovato due opere di Renzo 
Toffoli, pubblicate da 
Giacobino editore di Ponte 
di Piave, che li aiuteranno a 
mantenere viva la storia del 
Comune, e soprattutto del 
paese e della parrocchia, 
per vivere con maggior 
consapevolezza il presente 
e, forse, avere qualche 
attenzione in più nel 
progettare il futuro. 
L’opera più corposa si 
intitola “Salgareda: storia, 
storie, curiosità e vicende 
umane di una comunità 
sulla Piave”. L’autore 
definisce la sua fatica, che 
va ad aggiungersi ad altre 
due pubblicate in passato, 
“una storia leggera, 
volutamente senza note a 
piè pagina, ma solo 
corredata dalla bibliografia, 
arricchita dalle 
informazioni ricavate in 
numerosi colloqui avuti nel 
tempo con persone anziane, 
alcune delle quali nate 
nell’Ottocento”, che hanno, 
quindi, conosciuto il paese 
prima che passasse la furia 
della Prima guerra 
mondiale. Nella prefazione 
Luciana Piovesan, profonda 
conoscitrice della storia di 
Salgareda, aggiunge che 

Toffoli “ha messo in luce 
inediti e avvenimenti 
sconosciuti del paese, ha 
dato voce e volto a tanti 
nostri concittadini” e ha 
fatto “riemergere dal 
passato chiese, palazzi, 
ville, di cui si era quasi persa 
la memoria, ha ricostruito 
con accurata precisione la 
profonda trasformazione 
urbanistica”. 
L’autore nel suo racconto 
semplice, ma rigoroso 
perché frutto anche di 
ricerca in archivi pubblici e 
privati, procede per 
medaglioni storici distribuiti 
in ordine cronologico, 
arricchiti da un ricco 
apparato fotografico e 
cartografico, per lo più 
inedito, che restituisce 

un’immagine realistica di 
Salgareda nelle sue 
trasformazioni temporali. 
Potremmo dire che si tratta 
di un libro nel quale la storia 
si può leggere o guardare. 
Al suo interno si può leggere 
una interessante ricerca 
storica della professoressa 
Piovesan sulla figura di 
Broccardo Malchiostro, 
rettore non residente di 
Salgareda e cancelliere 
vescovile. 
La seconda opera, più breve, 
di Renzo Toffoli si intitola 
“Campanili e campane di 
Salgareda”, e si avvale del 
contributo scientifico di 
Matteo Brun, del Museo 
veneto delle campane. Lo 
scritto è stato suggerito dal 
restauro del campanile, 

portato a termine nel 2019. 
Dopo una breve 
presentazione del primo 
campanile abbattuto nel 
1917, si racconta come è 
stato costruito l’attuale e 
restaurata la statua di san 
Michele, ma soprattutto si 
presentano in modo 
dettagliato, anche 
iconograficamente, le 
campane. (G.P.) 
 
Renzo Toffoli, Salgareda: 
storia, storie, curiosità e 
vicende umane di una 
comunità sulla Piave, Ponte 
di Pave, Giacobino editore, 
2021, 370 p., 33.00 euro. 
Renzo Toffoli, Campanili e 
campane di Salgareda, Ponte 
di Piave, Giacobino editore, 
2021, 116 p., 16.00 euro.

MONASTIER 
Una pianta di fico messa 
a dimora dagli aderenti di Ac 
in occasione dell’8 dicembre

Una pianta di fico, simbolo biblico di abbon-
danza e della Terra promessa, l’8 dicem-

bre scorso è stato messa a dimora nel giardino 
della canonica di Monastier dai tesserati 
dell’Azione cattolica, nella festa di adesione all’as-
sociazione.  
“Ciascuno di noi può essere il buon giardinie-
re che fa fiorire la vita associativa - ha afferma-
to la presidente parrocchiale, Chiara Sozza -, quel 
campo dove continuare a seminare sempre con 
passione e tanta cura. L’albero che abbiamo pian-
tato al termine della celebrazione eucaristica 
dell’Immacolata, è per noi un segno di respon-
sabilità e di cura locale e globale, con il deside-
rio di guardare con speranza rinnovata il cam-
po in cui siamo radicati. Dio, come il fico sen-
za frutti della parabola (Lc 13, 6-9), intorno al 
quale ci inviti a zappare, mettendoci il concime, 
affinché fruttifichi in futuro, così alla nostra as-
sociazione parrocchiale rivolgi l’invito a conti-
nuare con perseveranza una storia di cui 
quest’anno abbiamo celebrato il centenario. Sem-
pre dal fico ci inviti a imparare (Mc 13, 28-32), 
a riconoscere che l’estate è vicina per riuscire 
a comprendere quando tu sei alle porte. Aiuta-
ci a essere segno di te, della tua presenza, ricor-
dandoci sempre che cielo e terra passeranno, 
ma le tue parole non passeranno mai”.  
Durante la messa, celebrata dal parroco, mons. 
Luigi Dal Bello, al momento della benedizione 
delle tessere, gli aderenti hanno sottolineato il 
motto che guida il cammino di Ac in questo an-
no associativo, dove siamo chiamati “a tenere 
i nostri occhi fissi su di lui”. (F.F.)

BREDA DI PIAVE 
Festa degli artiglieri, 
premiati due soci

Alla recente cerimonia commemorativa nel-
la ricorrenza della patrona santa Barba-

ra, la sezione Artiglieri di Breda di Piave, che 
vanta una storia associativa di quasi novant’an-
ni,  ha voluto ricordare l’impegno di due so-
ci che hanno profuso la loro dedizione a par-
tire dal 1966 quando la sezione, già fonda-
ta nel 1934, si era dovuta chiudere durante 
il periodo bellico della seconda guerra mon-
diale per riprendere poi dopo vent’anni. 
Tarcisio Carlesso, oggi cavaliere, e Marcel-
lo Colladon sono stati i due benemeriti. Tar-
cisio Carlesso, presidente da ben 55 anni, 
è stato l’anima dell’Associazione artiglie-
ri, che ha saputo guidare, mantenendo vi-
vo il senso di aggregazione e di solidarie-
tà che sta alla base dei principi degli ar-
tiglieri. 
Marcello Colladon, economo e consigliere, 
è la spalla destra del presidente, che così ha 
commentato il riconoscimento che la sezio-
ne gli ha attribuito: “L’aggregazione è il 
punto forte di tutto il direttivo, che sa tene-
re unito il gruppo e annualmente organizza 
eventi promozionali andando a visitare luo-
ghi, monumenti e  partecipare a cerimonie 
in  ricordo di quanto è successo nei nostri ter-
ritori nei due conflitti mondiali”. 
La Sezione artiglieri di Breda conta su cin-
quantacinque soci iscritti e iscritte, in quan-
to le vedove degli artiglieri che sono anda-
ti avanti  hanno voluto rimanere all’interno 
dell’associazione, in memoria proprio dei lo-
ro cari congiunti. (R.C.)
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50 anni per il Duomo p
● Domenica 26 dicembre di cinquant’anni fa
veniva consacrato e dedicato alla Beata Ver-
gine Maria il Duomo di Montebelluna, alla pre-
senza del vescovo Antonio  Mistrorigo, e del pre-
vosto mons. Bortoletto che si sarebbe ritirato 
il 31 dicembre. Il Duomo è il frutto del lavoro 
tenace di mons. Furlan e di mons. Bortoletto 
con tantissime persone che, con generosità e
tanta fatica e un lavoro intelligente e capace,
con mezzi poveri lo hanno edificato. A tutti lo-
ro la comunità parrocchiale è grata e ricono-
scente. L’anniversario di questo fondamenta-
le evento per i parrocchiani e per la città tut-
ta di Montebelluna, è stata ricordata domeni-
ca 26 dicembre e poi con una celebrazione so-
lenne sarà celebrata il 9 gennaio 2022, nel cor-
so della s.anta messa delle 9.30 con la pre-
senza del cardinale Beniamino Stella, già 
prefetto della Congregazione per il clero. 

Spettacoli a Montebelluna p
● Sono in programma, nella prima decade del 
2022, alcuni appuntamenti per bambini e fa-
miglie organizzati dalla biblioteca comunale e dai 
musei di Montebelluna. Giovedì 6 gennaio dal-
le 15.30 alle 17 al Museo civico ci sarà il labo-
ratorio Crono-Befana al Museo, mentre dalle 17 
alle 18.30, nell’area pedonalizzata di corso Maz-
zini, verrà presentato Il Magico bosco di Gan, a 
cura di Molino Rosenkranz, spettacolo di narra-
zione e ombre tra grandi abeti luminosi (in ca-
so di maltempo, lo spettacolo sarà rinviato al 9 
gennaio). Quindi sabato 8 gennaio alle 18, nel 
teatro R. Binotto di villa Correr Pisani a Biade-
ne di Montebelluna, il gruppo teatrale Panta Rei 
metterà in scena lo spettacolo Il Mago di Oz. Per 
informazioni tel. 0423 617423. Prenotazione con-
sigliata: prenotazionicultura@bibliotecamontebel-
luna.it. L’accesso sarà consentito, in zona bian-
ca, gialla e arancione, solo ai possessori di “gre-
en pass rafforzato”. Tale obbligo non è previsto 
per i minori di 12 anni e per le persone muni-
te di certificazione medica specifica.

Corso per il matrimonio p
● Cammino vicariale a San Zenone degli Ez-
zelini per le coppie di fidanzati che sono orien-
tate verso il sacramento del Matrimonio. Il pri-
mo incontro di terrà venerdì 4 febbraio per con-
cludersi domenica 3 aprile, nel centro parroc-
chiale di San Zenone. Gli incontri si terranno
al venerdì sera. La prossima data per iscriver-
si sarà domenica 16 gennaio sempre a San Ze-
none, dalle 10 alle 12, salvo esaurimento dei 
posti disponibili. Info 340 8126672, Paola e 
Giuseppe.

NOTIZIE IN BREVEPADERNO DEL G. 
Soldi all’asilo  
e al doposcuola 

La vigilia di Natale a Paderno del Grappa,  
nella sede municipale, sono stati consegna-

ti gli assegni all’asilo di Fietta e al doposcuo-
la di Paderno, con l’importo raccolto grazie all’Ot-
tava camminata di Natale, organizzata dalla 
Pro loco di Paderno del Grappa.  
La difficile situazione sanitaria e le normative 
in vigore hanno obbligato a una serata con un 
numero limitato di partecipanti, in rappresen-
tanza di ciascuna associazione e senza l'abitua-
le rinfresco per lo scambio di auguri. Forse il 
prossimo anno la Camminata potrà avere un 
momento conviviale, per ora c’è stata la pos-
sibilità di realizzarla e di sostenere con il rica-
vato la scuola dell’infanzia e  l’apprezzato do-
poscuola. (M.M.)

VOLPAGO E VENEGAZZU’.  Nelle chiese due importanti opere di arte liturgica 

Ecco i battisteri di Rupnik

BATTISTERO IN CHIESA A VENEGAZZU’IL BATTISTERO A VOLPAGO DEL MONTELLO

Il Salvatore è Gesù e prende con sé tutti gli 
uomini liberandoli dalla morte. Lo fa a 
partire dal Battesimo e proprio da lì le par-

rocchie di Venegazzù e Volpago sono volute ri-
partire, sistemando i battisteri all’ingresso del-
le rispettive chiese parrocchiali. E’ lì che il sacra-
mento sarà celebrato da ora in poi, dopo la rea-
lizzazione di due importanti opere di arte litur-
gica. Si tratta di due raffigurazioni composte 
dall’équipe del centro Aletti di Roma, guidata dall’ar-
tista e teologo padre Marko Ivan Rupnik. A me-
tà dicembre, in soli tre giorni di lavoro, le tesse-
re sono state assemblate, sulla scorta delle in-
dicazioni ricevute nei mesi scorsi. “L’intenzione 
– spiegano i due Consigli pastorali – era di rimet-
tere in uso il battistero per la celebrazione dei 
battesimi e per recuperare il valore e il senso del-
la sua collocazione. Si entra in chiesa e nella Chie-
sa solo dopo aver ricevuto il dono della vita nuo-
va di risorti. L’obiettivo è far pregare e rievoca-
re ciò che nel battistero accade. I mosaici mostra-
no visibilmente il mistero che è e rimane invi-
sibile”. I lavori erano stati ideati dal preceden-
te parroco don Massimo Lazzari e hanno rice-
vuto un generale apprezzamento di chi ha po-
tuto già vedere le opere complete. “Nella litur-
gia - ha detto il parroco don Federico Gumiero 
- spesso predominano la parola e i concetti che 
non ci aiutano a entrare nell’evento che si vive 
e non toccano la vita. D’altro canto l’immagine 
ha assunto tratti provocatori per i sensi, ma re-
stando staccata dalla vita spirituale. Accoglien-
do queste opere ci domandiamo come tenere in-
sieme parola e immagine in modo che ci faccia-
no entrare nel mistero”. 
“Già il Prologo di Giovanni – ha sottolineato pa-
dre Rupnik nella sua presentazione - dice chia-
ramente che la Parola si è fatta carne. Nell’uma-
nità di Gesù si manifesta la grazia e la verità, quel-
la che il peccato ci ha fatto dimenticare, ovve-
ro che Dio è Padre e noi siamo tutti suoi figli e 
fratelli tra noi. Dobbiamo però stare attenti a non 
ridurre il Vangelo alla Parola. Purtroppo negli 
ultimi secoli la Chiesa ha parlato spesso di altro, 
ma c’è una nuova prospettiva che ci porta a ri-
partire dal Battesimo. Penso che le vostre par-
rocchie abbiano capito che il cristianesimo fat-
to di dottrina è finito”. 
Il fondamento dell’esistenza umana è la rela-
zione, quella che il Battesimo ricostituisce e fa 
riemergere. E la rappresentazione e la colloca-
zione delle due immagini aiutano proprio ad 
entrare in questa prospettiva. In entrambe le 
chiese la fonte battesimale ha la forma di un ca-
lice. “E’ la Passione di Cristo in cui si viene im-
mersi e da cui si riemerge candidi. A Volpago 
abbiamo raffigurato in basso la grande bestia, 
gli inferi, dove andremo tutti. Anche Gesù è sce-
so tra i morti, ma riemerge e porta con sé tut-
ta l’umanità, Adamo ed Eva, bloccando le sue 
fauci con la croce e indicando il suo costato fe-
rito. Chi sarà battezzato qui avrà l’immagine vi-
siva della morte e della risurrezione”. La figu-
ra di Gesù domina anche lo sfondo del batti-
stero di Venegazzù. “Cristo cammina sulle 
acque e Tommaso, già rivestito del mantello glo-
rioso del suo Signore, è aggrappato al costato, 
richiamando la nascita di Eva dal costato di Ada-
mo. Anche lui cammina sulle acque e dall’al-
tra parte c’è Pietro, che aveva perso la relazio-
ne con Gesù e viene salvato”.  

Mirco Cavallin

FALZE’ 
La comunità  

si ritrova alla messa  
di ringraziamento

P. SARTORI IN UNA TERRA 
CHE PROFUMA DI SANTITA’

A pochi giorni dalla pubblica-
zione del decreto riguardan-

te le virtù eroiche di padre Ber-
nardo Sartori, la comunità di Falzé 
di Trevignano si è riunita in 
preghiera per una messa di rin-
graziamento. “E’ stato un momen-
to molto carico di fraternità e di 
gioia – ha detto il parroco don Sil-
vio Caterino - per una grazia che 
aspettavamo, ma che non pote-
vamo immaginare. Ci siamo ri-
trovati per dire grazie. Siamo il 
popolo di Dio che viene a bene-
dirlo, pieni di gioia. Quasi non 
sapevamo cosa dire, cosa fare: 
le nostre possibilità sono state su-
perate dalla grandezza di un Dio 
che sempre sorprende nel suo 
modo di raggiungerci e di agire”. 
Alla celebrazione hanno parte-
cipato i nipoti di padre Bernar-
do con i loro familiari, due pa-
dri comboniani arrivati da Cor-
denons, p. Gilberto Ceccato e p. 
Tonino Falaguasta, e un sacer-
dote della diocesi di Concordia- 
Pordenone. Erano presenti an-
che don Paolo Dotto, parroco di 
Musano e Signoressa, don An-
tonio Guidolin, don Gianni Mo-
reschini, don Bruno Cavallin e 
don Rolando Nigris. I missiona-

ri e le missionarie di Falzé han-
no manifestato la loro vicinan-
za spirituale inviando alla par-
rocchia i loro personali ricordi di 
p. Bernardo. “Una speciale rico-
noscenza è dovuta a p. Arnaldo 
Baritussio, postulatore, per il 
suo grande lavoro, raccolto nel-
la positio che è stata posta davan-
ti all’immagine di p. Sartori”.  
Per tutte le persone originarie di 
Falzé la notizia della venerabi-
lità del loro concittadino è sta-
ta un dono che si aggiunge al ri-
cordo e ne moltiplica grandemen-
te il valore. Della sua testimonian-
za e della sua opera di missiona-
rio, fortemente legato alla sua co-
munità di origine, ci sarà modo 
di parlare molto da qui in avan-
ti. “E’ come se aprissimo un 
cantiere – ha aggiunto il parro-
co nell’omelia -. Questa messa è 
il primo passo di un cammino che 
ci chiederà di dedicare almeno 
un anno alla figura di p. Sarto-
ri, con celebrazioni ed eventi che 
coinvolgeranno la nostra co-
munità, la diocesi, i missionari 
comboniani, la chiesa di Lucera-
Troia in Puglia, la chiesa che è in 
Uganda”.  Per lo stesso don Sil-
vio la figura del nuovo venera-

bile è stata un riferimento, an-
che prima di assumere la guida 
della parrocchia. “Ho iniziato a 
conoscere la sua vita in Semina-
rio, quando gli educatori ci invi-
tavano a leggere «La sfida di un 
uomo in ginocchio» e ci indica-
vano in quel sacerdote-missio-
nario un modello esemplare di 
vita donata a Dio e ai fratelli. Poi 
ho ascoltato i miei parrocchia-
ni, che di quest’uomo parlano con-
tinuamente e per il quale hanno 
fatto davvero tanto, mantenen-
done viva la memoria. Per me è 
stato facile, allora, avvertire un 
trasporto immediato verso p. Ber-

nardo ed è un onore esercitare 
qui, oggi, il mio ministero sacer-
dotale, in una terra che profu-
ma di santità”. Sarà la preghie-
ra il segno principale a cui la co-
munità di Falzé è chiamata, in 
attesa che sia autorizzato il 
pubblico culto. Ma già da un paio 
d’anni la sua figura campeggia 
nella chiesa. “La sua fotografia, 
con un una certa audacia, l’ave-
vamo portata qui fin dai primi 
giorni della pandemia. Le stia-
mo davanti con fede, che è ciò 
che ci è concesso in questo tem-
po, chiedendo a p. Bernardo di 
intercedere per noi”. (M.C.)

Messa di 
ringrazia- 
mento a 
Falzè dopo 
la pubblica-
zione del 
decreto 
riguardante 
le virtù 
eroiche di 
padre 
Bernardo 
Sartori
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Via Montebelluna, 61 di Salvarosa • 31033 Castelfranco Veneto (TV)
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E-mail: info@cooperativasangottardo.com

INTESA 
Tra l’Ater di Treviso 
e l’Unione Comuni 

della Marca occidentale

DISAGIO ABITATIVO, 
QUINDICI ALLOGGI

Si chiama AbitAttivo e 
punta a dare una rispo-
sta abitativa a nuclei in si-

tuazione di disagio: è questo il 
progetto scritto nel Protocollo 
d’intesa firmato la scorsa setti-
mana tra l’Ater - Azienda terri-
toriale per l’edilizia residen-
ziale della provincia di Treviso 
e l’Unione dei Comuni della Mar-
ca occidentale. Un progetto 
che si concretizza con l’affida-
mento della gestione di 15 ap-
partamenti di proprietà dell’Ater, 
in via Toniolo a Vedelago, ai quat-
tro Comuni dell’Unione - Loria, 
Resana, Riese Pio X e Vedelago 
- destinati al disagio abitativo 
presente nel territorio dell’Unio-
ne stessa, ma anche nell’Ambi-
to territoriale sociale e nell’area 
vasta individuata con il program-
ma operativo regionale del Ve-
neto, che già ha reso operativo 
il primo progetto co-housing, 
“Casa Crico”, in villa Galli a Fos-
salunga di Vedelago.   
Quello del disagio abitativo è, 
purtroppo, un fenomeno che an-
che nel territorio sta assumen-
do dimensioni importanti e 
pertanto richiede di sviluppa-
re e sostenere politiche di inte-
grazione abitativa a favore del-
le persone che vivono situazio-
ni di marginalità. Un tema 
questo, tra l’altro, messo ulte-
riormente in evidenza nelle se-
di di elaborazione del Piano di 
zona e dell’Ambito territoria-

le della Castellana.  
Il progetto è finalizzato a inte-
grare le politiche a sostegno del 
diritto alla casa con azioni di coe-
sione e protezione sociale, e pun-
ta a raggiungere una serie di 
obiettivi: favorire l’integrazio-
ne istituzionale, gestionale e ope-
rativa delle politiche sociali, sa-
nitarie, socio-sanitarie, del la-
voro, dell’istruzione e della ca-
sa secondo una logica di rete e 
di presa in carico multidimen-
sionale; garantire la continui-
tà e stabilità dei servizi alla per-
sona e alla famiglia, in un’otti-

ca comunitaria; promuovere 
obiettivi di innovazione socia-
le più rispondenti ai mutati 
bisogni della collettività. Le 
famiglie e le persone ospitate po-
tranno avere una soluzione 
abitativa a carattere tempora-
neo (massimo 18 mesi) e saran-
no coinvolti anche in percorsi 
di accompagnamento e inter-
mediazione all’abitare, non-
ché di inclusione lavorativa. 
“L’accordo è al contempo un pun-
to di arrivo e un punto di par-
tenza - hanno spiegato i sinda-
ci coinvolti -. E’ un punto di ar-

rivo che conferma della vo-
lontà dell’Unione dei Comuni 
della Marca occidentale di 
realizzare nei servizi sociali 
«azioni di sistema», strategie 
operative che comprendano 
una visione della comunità lo-
cale attenta alle situazioni di 
fragilità sociale. Ma è anche un 
punto di partenza per raffor-
zare le reti comunitarie, dura-
mente messe alla prova con la 
pandemia”. 
“Anche per Ater - ha ribadito il 
presidente Mauro Dal Zilio - que-
sto accordo è un importante pun-

to di arrivo di un concetto inno-
vativo di politiche dell’abitare, 
lontano dall’assistenzialismo 
e più vicino a situazioni di fra-
gilità in continuo divenire”. 
(Francesca Gagno)

Qui sopra: la firma 
dell’accordo AbitAttivo. Da 
sinistra: Matteo Guidolin 
(Riese), Simone Baggio 
(Loria), Mauro Dal Zilio (Ater) 
e Cristina Andretta 
(Vedelago)

CAVASAGRA 
Inaugurata la Casa 
del Volontariato sanitario

Tagliato il nastro della nuo-
va “Casa del volontariato 

sanitario”, a Cavasagra, la 
scorsa settimana. Nell’ex scuo-
la primaria della frazione - ri-
ammodernata e riorganizza-
ta negli spazi logistici - hanno 
trovato sede l’organizzazione 
di volontariato Accademia 
della solidarietà - Misericor-
dia di Vedelago e l’associazio-
ne Vitapiù - Mutua di assisten-
za di Banca delle Terre vene-
te. “E’ stato un lavoro di squa-

dra dei soccorritori - ha pre-
cisato il presidente e fondato-
re Marco Monda -, con doppio 
sudore quotidiano: al matti-
no i servizi e, al pomeriggio, 
via la divisa e pronti a indos-
sare la tuta da lavoro per ri-
strutturare il bene ottenuto 
in comodato dal Comune di 
Vedelago per 10 anni e far-
ne la nuova sede dei servizi 
di ambulanza e di trasporto 
solidale e gli uffici ammini-
strativi di Vitapiù”. 

“La struttura scolastica era sta-
ta chiusa un paio di anni fa  - 
ha spiegato la sindaca Cristi-
na Andretta - vista la riorga-
nizzazione e la realizzazione 
del plesso unico a Casacorba, 

e grazie all’impegno del volon-
tariato ha ripreso nuova vita, 
pronta a rispondere alle richie-
ste dei cittadini e dei soci di Vi-
tapiù ai bisogni di assistenza 
sociale e trasporti sanitari”. 

L’apertura della nuova sede 
rappresenta un punto di 
partenza perché la volontà 
è quella di fare un’intera ri-
qualificazione della scuola 
per valorizzare sia l’opera-
to dell’associazione che 
l’edificio, collocato in pieno 
centro a Cavasagra. 
“Ringrazio le due associazio-
ni, vero esempio di genero-
sità e attenzione verso il 
prossimo - ha ribadito l’ass-
sessora alla Cultura Denisse 
Braccio -. Il loro è un aiuto si-
lenzioso ma costante nel 
pieno spirito del volontaria-
to che qualifica l’intera comu-
nità e contribuisce in modo 
complementare all’azione 
sociale dell’Amministrazione 
comunale”. (F.G.)

CASTELFRANCO 
Ufficialmente costituita 
la fondazione Tina Anselmi 
per il “Dopo di noi”

Un percorso gratuito di accompagnamento 
al “Dopo di noi” per i familiari di persone 

vulnerabili, perché possano trovare nella 
Fondazione una guida e un supporto per 
immaginare il futuro dei propri cari. E’ questo 
il primo progetto in cui saranno impegnate le 
tre cooperative fondatrici della fondazione 
Tina Anselmi, che si è ufficialmente presentata 
alla cittadinanza lunedì 20 dicembre, con un 
partecipato convegno in teatro Accademico a 
Castelfranco. Numerose le autorità presenti, 
che hanno affermato l’importanza del lavoro 
in sinergia tra diversi rappresentanti delle 
organizzazioni del territorio con l’obiettivo di 
migliorare la qualità della vita delle persone. 
“Tina sarebbe stata orgogliosa di questa 
importante iniziativa a favore di chi è più 
fragile”, hanno sottolineato le sorelle, Maria 
Teresa e Gianna in apertura del convegno. La 
Fondazione è frutto di un percorso durato un 
paio di anni, condiviso tra enti pubblici e terzo 
settore, Ulss 2 e Comitato dei sindaci del 
distretto di Asolo.  
Nel cuore del convegno c’è stata la 
testimonianza delle famiglie coinvolte nelle 
due progettualità che si sono già 
concretizzate e che entreranno a far parte 
della Fondazione: Casa Massimo e Buoni 
amici social street. “Voglio credere nella 
realizzazione di questo progetto - ha detto la 
mamma di Massimo, che ha fatto sentire la 
sua voce attraverso una testimonianza scritta 
che ha commosso tutta la platea - perché 
voglio credere nell’affidabilità delle persone 
che se ne occupano e nell’indispensabile 
supporto concreto da parte delle istituzioni e 
delle persone di buon cuore convinte della 
sua validità e utilità per l’intera società”. 
“L’art. 1 comma 1 della Costituzione europea - 
ha ribadito l’avvocata Cristina Arata, 
presidente della Fondazione - dice: «La dignità 
umana è inviolabile. Essa deve essere 
rispettata e tutelata» e Dignità significa dare a 
tutti la possibilità di essere se stessi. Questo 
vuole fare la Fondazione”. Da parte del 
sindaco, Stefano Marcon, è arrivata la 
proposta condivisa con gli altri primi cittadini, 
di far entrare la Fondazione dell’Intesa 
programmatica d’area. (F.G.)

RUSTEGA 
Nasce in parrocchia 
l’associazione Noi

C’è movimento a Rustega... quel movimen-
to che anticipa la gioia di raggiungere 

una meta a piccoli passi. Quattro infatti i pas-
si che sono stati individuati da don Claudio Bo-
sa, guida della parrocchia, assieme a chi con 
passione collabora nella gestione del luogo di 
incontro per eccellenza che è l’oratorio. “Lab-
Oratorio, quattro passi verso il Noi”, questa la 
cornice che contiene le fasi che stanno portan-
do alla costituzione del Circolo (la data pre-
vista, rinviata a causa del Covid, era il pros-
simo 10 gennaio). Il primo passo è stato 
mettersi a confronto con la comunità tutta, som-
ministrando un questionario sia cartaceo che 
online. Due semplici quesiti: “Cos’è l’oratorio 
per me” e “In oratorio vorrei...”. 
Ottima la risposta dei ragazzi che, grazie al-
la collaborazione con le catechiste, hanno da-
to le loro idee facendo considerazioni costrut-
tive come ampliare l’offerta dei giochi di 
squadra all’esterno, prevedere spazi dedica-
ti allo studio e alla musica, cercare di aumen-
tare gli orari di apertura. 
Un po’ inferiore la partecipazione da parte dei 
giovani e adulti, che tuttavia fanno proposte 
di incontro tra e per le famiglie anche orga-
nizzando proiezioni di film o piccoli eventi. Sor-
prende l’interesse dei meno giovani (oltre i 60 
anni) che oltre a proporre di prevedere atti-
vità dedicata alla loro fascia di età, hanno lan-
ciato idee di attività intergenerazionali.  
Come secondo passo, lunedì 8 novembre so-
no stati condivisi i dati relativi al questiona-
rio, in un  partecipato incontro  aperto alla 
comunità. Poi, la terza tappa: il 12 dicem-
bre c’è stata una festa organizzata dai volon-
tari dell’oratorio assieme a catechismo, 
Azione cattolica e Asper, realtà questa - com-
posta da molti giovani - che oltre a organiz-
zare la celebre Fiera dell’Agricoltura, promuo-
ve altri eventi in paese.   
Inoltre, gli spazi dell’oratorio sono stati da-
ti in uso alla scuola elementare e quindi ai 
ragazzi della comunità: ciò, comunque, 
permette nel presente l’utilizzo, in accordo 
con l’istituzione scolastica, ma in un breve 
futuro anche di poter realizzare tante delle 
idee raccolte in questi mesi, in un ambien-
te rinnovato e funzionale.
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Utilizzo gratuito
della “Casa Funeraria Oltre”, 
di San Donà di Piave in via Barcis 4.
L’unica realtà nella provincia di Venezia.
Un’ambiente accogliente, riservato,
igenizzato nel qualele famiglie
possono salutare i propri cari
con orari più flessibili,
rispetto ai freddi obitori,
con possibilità di accogliere
salme provenienti da qualsiasi
struttura/abitazione della regione Veneto.

Raccolta delle manifestazioni
di volontà alla cremazione
e destinazione delle ceneri,
attraverso la nostra affiliazione
a So.Crem (TV)

Possibilità di organizzare e pre-pagare
le proprie disposizioni funerarie,
in modo da non lasciare incombenze
ai familiari.

Inoltre operiamo in tutti i comuni
e seguiamo pratiche per rimpatrio
di salme con trasporto all’estero.

per info:

FABIO STEFANON
337 493627

FEDERICO BROLLO
328 4249925 www.brolloestefanon.it

MUSILE DI PIAVE
Via Martiri, 70

NOVENTA DI PIAVE
Via Calnova, 2

FOSSALTA DI PIAVE
Piazza Della Vittoria, 28

NELL’OTTICA DI PROPORRE
UN’OFFERTA SEMPRE PIÙ COMPLETA
ABBIAMO AMPLIATO I NOSTRI SERVIZI:

Anche le Acli provinciali di Venezia hanno 
aderito alla mobilitazione in difesa dello sta-

bilimento Speedline. Non si tratta purtroppo 
dell’unica crisi aziendale in atto, anche nel no-
stro territorio, ma le dimensioni occupaziona-
li e l’impatto sociale ne fanno il simbolo di un 
mercato che, nonostante la ripresa, fatica a da-
re a tutti l’opportunità di un lavoro giusto, si-
curo e dignitoso. E’ evidente come la logica del 
profitto, della massimizzazione del margine di 
guadagno, vada di pari passo con una svaluta-
zione del capitale umano. Le mansioni e le pro-
duzioni vengono spostate con indifferenza da 
un punto all’altro della carta geografica, come 
se i lavoratori non avessero alcun valore, dimen-
ticando quanto al contrario possano contribui-
re, in termini di risorse e capacità, alla cresci-
ta dell’azienda e del territorio. 
Ma, come sottolineato da papa Francesco nel-
la Fratelli tutti, non possiamo accettare un 
modello economico che, mirando esclusivamen-
te al profitto, non esita a sfruttare e a scartare 
l’uomo. Né che la proclamazione della libertà 
economica si traduca in una riduzione all’acces-
so al lavoro. In questa fase storica così delica-
ta, anche dal punto di vista economico, non pos-
siamo limitarci a creare nuovi posti di lavoro. 
Dobbiamo, ognuno per la sua parte, creare un 
lavoro “nuovo”. Un lavoro più giusto ed egua-
le, cardine di una società in cui sia assicurato, 
come recita l’articolo 1 del nostro statuto, lo svi-
luppo integrale di ogni persona. Perché, ripren-
dendo ancora le parole del pontefice, il lavoro 
non è solo un modo di guadagnarsi il pane. È 
un mezzo per la crescita personale, per stabi-
lire relazioni sane, per esprimere se stessi, per 
sentirsi corresponsabili nel miglioramento del 
mondo. Per essere, in definitiva, popolo. (Pao-
lo Grigolato, presidente  provinciale Acli Venezia)

ACLI VENEZIA 
Anche noi in difesa 
dei lavoratori 
della Speedline

Una raccolta fondi per mi-
gliorare i servizi della ma-

terna “Volpato” e del nido “Na-
zareth” di Maerne. La sta orga-
nizzando la parrocchia insieme 
alla scuola. I soldi raccolti an-
dranno a finanziare l’acquisto 
di due giochi esterni, la dipin-
tura e l’insonorizzazione del salone della ma-
terna nonché l’acquisto di una nuova insegna 
esterna. Il tutto attraverso la piattaforma on li-
ne messa a disposizione da CentroMarca Ban-
ca. Grazie a questa piattaforma si potranno ese-
guire i bonifici in assoluta sicurezza vedendo in 
tempo reale la quota raccolta. 
La consegna e l’illustrazione ufficiale della 
piattaforma ha avuto luogo il 16 dicembre nel-
la sede della scuola a Maerne, alla presen-
za del direttore di CentroMarca Banca di Maer-
ne Matteo Brugnera, del parroco don Siro Zor-
zi, della maestra Raffaella Iannaco, in rap-
presentanza del personale, e di Eddy Tessa-
rotto in rappresentanza del Consiglio diret-
tivo della scuola. 

“Stiamo vivendo momenti dif-
ficili a causa del Covid, ma 
l’entusiasmo delle nostre fami-
glie e del personale per rende-
re la nostra scuola sempre più 
accogliente non è mai venuto 
meno - spiega il parroco -. 
Questa iniziativa è un ulterio-
re sviluppo delle azioni che 
abbiamo intrapreso. Abbiamo infatti ini-
ziato acquistando e installando sanificatori 
brevettati e naturali in tutte le aule, grazie 
anche al contributo del Comune, e facendo 
dipingere le aule con una particolare pittu-
ra anti-Covid e antibatterica”. 
L’obiettivo è riuscire a raccogliere una buona par-

te dei 15 mila euro necessari per gli acquisti e 
i lavori. Centro Marca Banca ha già contribui-
to con un dono di 1.500 euro. 
“Siamo orgogliosi di aiutare le nostre realtà lo-
cali che con le proprie forze si adoperano per 
la comunità”, commenta Claudio Alessandrini, 
direttore generale di CentroMarca Banca.

MAERNE 
Raccolta fondi 
per asilo e nido

SAN DONA’.  Bella iniziativa al Piccolo Rifugio, insieme alle persone con disabilità 

Ricettario senza barriere

Natività a Scaltenigo g
● La parrocchia di Scaltenigo ospita nuovamente la santa nati-
vità intorno alla chiesa. Il tema ricorrente nelle varie scene è la ri-
nascita, qualcosa di cui abbiamo veramente bisogno in questo par-
ticolare periodo e che speriamo ci permetta di ricreare rapporti uma-
ni e personali. Il presepio sarà visibile fino a fine gennaio. 

San Donà: eventi di Natale 
● Continuano gli appuntamenti previsti nell’ambito dell’iniziativa
Natale insieme, promossa dall’Amministrazione comunale di
San Donà di Piave. Domenica 2 gennaio, alle ore 16.30, ci sarà
un evento itinerante per le vie del centro cittadino, la “Parata ma-
gia dei cigni” con Circo e dintorni. Mercoledì 5 gennaio, alle ore
16, animazione itinerante con il Teatro delle Arance; alle ore 18, 
altro evento itinerante con la Fanfara dell’Associazione nazionale 
bersaglieri della sezione sandonatese. Venerdì 7 gennaio, alle ore
17, inaugurazione della mostra fotografica di Renato D’Agostin, nel-
lo spazio “I. Battistella” del centro culturale L. Da Vinci. Sabato 15 
gennaio, alle ore 17, inaugurazione della mostra d’arte di Ivone Or-
tolan, nella galleria civica d’Arte moderna e contemporanea sem-
pre al centro culturale cittadino. Alle ore 21, al teatro Metropoli-
tano Astra, primo dei due appuntamenti con lo spettacolo “Casa-
nova Opera Pop”, il nuovo musical di Red Canzian. Il secondo spet-
tacolo si terrà domenica 16 alle ore 17.

Arte come rigenerazione urbana g
● Dalla collaborazione tra l’assessorato alla Rigenerazione urba-
na con la partecipazione del Comitato A’ncora, i proprietari dello
spazio sfitto di viale Libertà 24, e gli artisti Luca Bonaccorsi, Ta-
tiana Basso, Francesco Rossi, Giordano Maria Segato, prende vi-
ta a San Donà, dal 7 al 21 gennaio, “Tangenti. Filosofia del remo-
to”, una mostra personale di Luca Bonaccorsi. Nel giorno 
dell’inaugurazione, che si terrà alle ore 18 di venerdì 7 gennaio, i
presenti potranno prendere parte a un concerto di live coding che 
Bonaccorsi eseguirà in tempo reale da Taipei, offrendo al pubbli-
co la possibilità di fruire il lavoro presentato al National Taiwan Mu-
seum of Fine Arts, particolarmente emblematico della modalità di 
realizzazione di questa stessa mostra e del libro che la racconta. 
Orari: 15-19, chiuso il lunedì. Ingresso gratuito con green pass.

NOTIZIE IN BREVE

In questi giorni natalizi, il 
Piccolo Rifugio compie 
gli anni: era infatti il 23 

dicembre 1935 quando la 
serva di Dio Lucia 
Schiavinato, ospitando una 
anziana vedova paralitica in 
una stanza in affitto in vicolo 
Nuovo, diede inizio al 
Piccolo Rifugio di San Donà 
di Piave. 
In questi 86 anni l’opera 
voluta da Lucia si è spostata 
nell’attuale sede in via 

Dante, è cresciuta, ha 
attraversato mille vicende ed 
è stata, come è, casa e 
famiglia per decine di 
persone con disabilità. 
Per il suo compleanno il 
Piccolo Rifugio fa a tutti 
un bel regalo di Natale, 
mettendo a disposizione 
sulla propria pagina 
Facebook e sul proprio 
Instagram, il “Ricettario 
20-21”: 32 ricette dolci o 
salate, da biscotti e torcetti 
a grissini e cracker. Tutte 
preparate e testate da un 
gruppo di ospiti del 
Piccolo Rifugio. 
Ci sono anche lo challà 
ebraico, il dolce di San 
Martino, le Orecchie di 
Amman, le tartelette alla 
marmellata, dolci senza 
glutine o senza latticini... 
Tutte le ricette sono state 
cucinate dalle persone con 
disabilità: anche questo è 
parte del progetto educativo. 
E non sono ricette scelte a 
caso: l’équipe educativa del 
Piccolo Rifugio ha 
selezionato le preparazioni 
più adatte a diventare un 
lavoro di gruppo. Una 
“cucina senza barriere” in 
cui tutti i partecipanti del 
Piccolo Rifugio, quale che sia 
la loro disabilità, hanno 
potuto sentirsi un po’ chef, e 
godersi il piacere di cucinare 
in compagnia.  
In questo modo il laboratorio 
di cucina non è stato solo un 
fedele compagno nei mesi in 
cui, a causa della pandemia, 
erano ridotte le possibilità di 
uscire e di incontrare amici: 
è diventato, invece, anche 
parte a tutti gli effetti del 
progetto educativo. 
E come ogni ricetta del 
Ricettario è stata cucinata 
assieme e poi condivisa, 
come coccola del fine 
pranzo, con gli altri ospiti 
del Piccolo Rifugio, così ora 
la famiglia del Piccolo 
Rifugio condivide queste 
ricetta con tutti. 
“Di tutto cuore speriamo - 
scrive il Piccolo Rifugio 
nell’introduzione al 
Ricettario rivolgendosi ai 
lettori - che anche per voi a 
ognuna di queste ricette si 
leghi il ricordo di un giorno 
speciale”. 
Per ricevere il Ricettario in 
pdf si può anche mandare 
un messaggio Whatsapp al 
3473677957. 

Renzo Rossetto

Tutte le 
persone con 

disabilità 
che vivono 
al Piccolo 

Rifugio 
di San Donà 

si sono 
sperimenta- 

te come 
cuoche. Ne è 

nato un 
originale 
ricettario
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LO SPORT A TREVISO NELL’OTTOCENTO.  Insieme al giornale nacquero le prime società sportive 

Tiro a segno e canoa, poi il calcio
Quando qualcuno compie gli anni e 

tanto più se sono anni importanti, 
ecco questo solitamente è il 

momento dei “ripensamenti”, dei “ti 
ricordi”, insomma dei “come eravamo”.  
E quale occasione migliore per festeggiare i 
130 anni del nostro giornale se non 
ricordare come anche lo sport, il nostro 
sport locale proprio in quegli anni abbia 
mosso i suoi primi passi o… primi calci,  le 
prime pedalate.  
Se la nascita del giornale 130 anni fa è stato 
un avvenimento di grande rilievo, abbiamo 
scoperto che proprio  in quegli anni, e anche 
qualche decennio prima,  si sono vissuti 
momenti di sport veramente storici… 
Pensate che solo quattro anni dopo, nel 
1896 proprio a Treviso si è disputato il 
primo vero campionato italiano di 
calcio e solo qualche anno prima sono 
nate le prime società sportive locali e le 
relative federazioni.  
In questo bellissimo ed entusiasmante 
ricordo ci aiuta un “navigator” 
d’eccezione quale il presidente del 
comitato trevigiano del Coni, Mario 
Sanson, da tanti anni impegnato nel 
mondo dello sport a livello veneto.  
Così come è conosciutissimo anche il 
presidente del Giorgione Calcio, Orfeo 
Antonello, una delle società calcistiche più 
antiche, anno di nascita 1911, della 
provincia di Treviso ma anche del Veneto 
(prima si registrano l’Hellas Verona 1903, il 
Treviso calcio 1909, L.R.Vicenza 1902, 
Calcio Padova 1910, Venezia Fc 1907). 
Quindi alle origini dello sport locale: “Le 
prime società sportive nate a Treviso - 
spiega il presidente Mario Sanson - sono nel 
1868 il tiro a segno che a Treviso esiste 
ancora e poi nel 1883 sempre il tiro a segno 
a Vittorio Veneto. Poi nell’ordine abbiamo il 
calcio Conegliano 1907, i Canottieri Sile 
1908 e il Treviso calcio nel 1909, quindi il 
Giorgione calcio nel 1911 e per il ciclismo 
l’UC Trevigiani nel 1913. Il calcio 
Montebelluna nel 1919 e il Crocetta calcio 
nel 1920”.  

Ma la curiosità maggiore riguarda proprio 
la disputa del primo campionato italiano di 
calcio, che si è svolto a Treviso nel 1896 in 
piazza Dell’Armi e Santa Maria del Rovere: 
“Noi abbiamo un manifesto di questa 
manifestazione - spiega Sanson - e si sa che 
quel torneo, presenti anche Udinese e Spal, 
lo vinse proprio la squadra friulana. So che 
per il passato proprio i dirigenti 
dell’Udinese hanno cercato documenti su 
quella manifestazione, per far pressione in 
Federazione affinché venisse omologato. 
Noi come Coni avevamo fornito quel 
manifesto poi non sappiamo come sia 
andata a finire”.  
Per quanto concerne invece le federazioni,  
“la prima federazione è stata quella 
ciclistica nata nel 1894, seguita dal calcio e 
dalla Fidal nel 1898 . Il primo barlume di 
comitato olimpico (poi Coni) è nato nel 
1894 come comitato nazionale olimpico in 
preparazione della prima olimpiade nel 
1896 ad Atene”.  
E in questo revival sportivo non può 
mancare il commento di un personaggio 
che rappresenta proprio una delle storiche 
società sportive venete, Orfeo Antonello 
presidente del Giorgione calcio che proprio 
quest’anno ha compiuto 110 anni di vita: 
“Per me, per noi, è una grossa soddisfazione 
essere alla guida di una delle storiche 
società di calcio del Veneto. Società che in 
questi anni ha dato al calcio tanti giovani 
poi passati al professionismo. Ma cosa ancor 
più bella è che continua a sfornare giovani e 
continua a fare la storia. E, lo ammetto, noi 
tutti proviamo un certo orgoglio quando ci 
presentiamo a giocare in trasferta e 
sappiamo di rappresentare una società 
storica, il cui nome arriva anche da un 
personaggio come Giorgione che ha fatto la 
storia della cultura italiana. Il calcio come 
l’arte rimane nella storia”.  
E in questi ricordi è lo sport che fa storia, 
che fa memoria, anche attraverso i racconti 
del giornale.  

Gabriele Zanchin 
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Via Longhin, 7 - 31100 Treviso  
Orari di segreteria:  
lunedì, martedì, giovedì, venerdì: 17.00 - 20.00 
mercoledì: 9.30 - 12.30 
sabato: 10.30 - 12.30 
Tel. 0422 548964

segreteria@csitreviso.it 

Il freddo non ferma  
la voglia di tornare a correre

Per evitare gli assembramen-
ti davanti al cartellone dei ri-
sultati abbiamo deciso di pub-
blicarli sul nostro sito in tem-
po reale. Con i tempi miglio-
ri nelle rispettive categorie, so-
no stati premiati al primo 

posto: Battistella Viola (cuc-
ciole), Casarin Alex (cuccio-
li),  Giovannini Rym (esordien-
ti f.), De Nardi Leandro (esor-
dienti m.), Moret Agnese (ra-
gazze) , Bassi Simone (ra-
gazzi), Di Napoli Carolina 

(cadette), Marchiori Tomma-
so (cadetti), Maglione Elisa (al-
lieve), Morona Federico (al-
lievi), Biz Alice (juniores f.), 
Botteon Andrea (juniores 
m.), Marsura Nikol (seniores 
f.), Nfatta Anas (seniores m.), 

Zanoni Alvaro (amatori A 
m.), Bedin Michele (amatori 
B m.), Cavara Laura (amato-
ri B f.), Mazzer Giorgio (vete-
rani A m.), Gagno Luciano (ve-
terani B m.), Monego Piera (ve-
terane B f.). 

Ringraziamo Bepi Bosco, 
Claudio Callegari, Adriano 
Buziol e i giudici Csi, per 
l’immenso lavoro di prepara-
zione e di organizzazione che 
svolgono per ogni singola ga-
ra.

Quando il freddo non fer-
ma nessuno, neanche lo 

spirito: l’atletica ha voglia di 
recuperare il tempo perso. 
La prima campestre del nuo-
vo anno sportivo porta la fir-
ma di bene 390 atleti iscritti. 
L’8 dicembre non era di certo 
una bella giornata. Ma per noi 
è una data storica, e negli an-
nali è la data in cui la commis-
sione atletica apre la stagio-
ne. Si è tenuta a Santa Cristi-
na. Come di consueto aperta 
agli atleti Csi e Fidal, la gara 
si è svolta nella mattinata 
del mercoledì di festa. 
Grazie al lavoro svolto, ben 21 
società hanno iscritto i loro atle-
ti. Suddivisi per categorie il fi-
schietto ha iniziato a suona-
re alle 9.30 con i più piccoli. 
Novità introdotta quest’an-
no è stata la classifica online. 

Benzina che ci spinge
L’amore per  
il prossimo - ricorda  
il presidente Vittorio 
Bosio - è il carburante 
totalmente ecologico  
che fa andare avanti  
il Csi con tutti i suoi 
volontari sparsi  
nel territorio nazionale

V ivere di nuovo l’incontro di Assisi, la 
scorsa fine della settimana, mi ha pro-
vocato, abituato alla febbrile vitalità 

degli anni passati, una gioia stemperata 
nella nostalgia e al contempo l’orgoglio di es-
sere Csi.  
Può sembrare contraddittorio, ma è ciò che 
accade in questi strani giorni che hanno vi-
sto saltare i riferimenti e ridisegnare comple-
tamente il presente e il futuro così che anche 
sentimenti contrastanti si fondono e confon-
dono tra di loro.  
E’ stato bello, infatti, incontrare di nuovo, di 
persona, tanti amici, tanti dirigenti del Cen-

tro sportivo italiano del livello nazionale, re-
gionale e territoriale. Motivo di tristezza, in-
vece, non trovare tanti amici di un tempo. Ri-
spetto al passato eravamo relativamente 
pochi, ed ecco allora un velo di malinconia, 
ma quel centinaio di presenze è pur sempre 
un numero considerevole, che racconta di 
un’associazione che ha deciso di resistere e 
proseguire a servire la comunità attraverso 
una proposta sportiva pensata per formare, 
per educare, per costruire relazioni umana-
mente ricche.  
I partecipanti hanno quindi rappresentato 
un’associazione coraggiosa, determinata a pro-
seguire con fiducia in un servizio stupendo 
e coinvolgente, capace di entusiasmare allo 
stesso modo, come se il tempo non passas-
se, da ormai settantasette anni.  
In questi anni il mondo è cambiato, ma il Csi 
è rimasto la roccia sulla quale edificare lo sport 
educativo e formativo, come era alle origi-
ni, come è oggi e come sarà ancora domani. 
Sapremo resistere al di là della forza dei nu-
meri (che pure ci sono e parlano di un Csi in 
piena salute) perché a spingerci è un carbu-
rante totalmente ecologico: l’amore per il pros-
simo.  
 
“Stadium” rilanciato per essere luogo  
di approfondimento culturale 
Proprio in questo “strano” eppur fecondo in-
contro di Assisi, è stato apprezzato il ritor-
no della rivista “Stadium”, la nostra voce fin 
dal 1906, che non si è mai spenta e che tor-
na a farsi sentire con la forza dei valori, con 
il coraggio della fede in un destino traccia-
to dalla testimonianza cristiana. Da tempo 
sognavo il ritorno di “Stadium” e che questo 
sia avvenuto in occasione dell’incontro di As-
sisi è particolarmente significativo.  
Nel luogo del raccoglimento, della preghie-
ra, del dialogo all’interno dell’associazione 
e con l’esterno, ecco il nostro “giornale”, ri-
lanciato per essere luogo di approfondi-
mento culturale, di analisi, di ricerca e di pro-
poste.  
C’è, già da questa prima edizione del nuovo 
corso, un ampio spazio dedicato alle regio-
ni, al territorio, come avevamo promesso, af-
finché i dirigenti e gli iscritti possano parlar-
si, raccontarsi e diffondere le buone pratiche 
come si fa all’interno di una comunità soli-
dale.  
Grazie a tutti per questo nuovo e ulteriore gran-
de successo. 

Vittorio Bosio, presidente nazionale

FESTA DI NATALE DEL CSI TREVISO 
Consegnato il discobolo d’oro al merito  
al consigliere Diego Mazzaro

Nella foto  
a sinistra,  
il presidente 
Lelio 
Raffaelli 
consegna  
il discobolo 
d’oro  
a Diego 
Mazzaro, 
consigliere  
e 
responsabile 
della 
formazione 

Domenica 19 dicembre, 
agriturismo del trevigia-

no, nebbia, una ventina di 
auto parcheggiate… e ma-
gia: il nostro Natale. Dopo 
questi lunghi mesi la squa-
dra Csi Treviso è tornata a fe-
steggiare il Natale insieme. Il 
nostro spirito ha avvolto con 
tante risate una grigia dome-
nica di dicembre. Questo lun-
go pranzo di festa ci ha permes-
so di chiacchierare per ore. Per-
ché per chi non ci conosce, noi 
siamo una grande famiglia. Non 
siamo solo sport, siamo un 
gruppo di persone, quasi tut-
ti volontari, che il cuore lo met-
tono in ogni gesto del quotidia-
no. Rappresentanti delle com-
missioni, vecchi consiglieri, 
il gruppo della presidenza, le 
segretarie e il presidente, un 
gruppo grande, che ha fe-
steggiato le società, gli atleti e 
tutti coloro che hanno rimes-
so in moto lo sport di base. Fon-
damentale elemento di cresci-
ta personale di bambini e 
adulti. 
Con l’occasione il nostro pre-
sidente Lelio Raffaelli ha vo-
luto consegnare il Discobolo 

d’oro al merito al nostro Die-
go Maurizio Mazzaro. Evi-
dentemente provato dall’emo-
zione, Diego ha ricevuto que-
sto premio con grande gioia. 
La sua passione non ha confi-
ni. 
 
Diego Mazzaro, una vita  
di amore per il Csi 
Diego Mazzaro si è avvicina-
to giovanissimo al Csi di Tre-
viso, prima come giovanissimo 
calciatore e sportivo sui cam-
pi d’atletica, poi - nel corso de-
gli anni ’70 - da allenatore nel-
le stesse discipline. 
Erano anni, quelli, in cui anche 

i giovanissimi venivano coin-
volti, attraverso i corsi di for-
mazione, nella vita dei comi-
tati territoriali e in Diego si è 
acceso un amore per il Csi 
che non si è ancora affievoli-
to a distanza di quasi 50 anni. 
Questa profonda passione per 
la nostra associazione l’ha 
portato a impegnarsi in manie-
ra sempre crescente: da alle-
natore a consigliere provincia-
le, da consigliere a presiden-
te provinciale per ben 2 man-
dati (1996-2000 e 2000-2004), 
membro del consiglio naziona-
le Csi per due mandati e Pre-
sidente regionale Veneto dal 

2012 al 2016. 
Attualmente è tornato in pie-
no a far parte della vita del con-
siglio provinciale dal quale 
tutto era cominciato, in qua-
lità di responsabile della for-
mazione e di consigliere di pre-
sidenza. 
Il suo esempio e la sua fiducia 
nelle potenzialità ente di cui fac-
ciamo parte non cessano di ispi-
rare i giovani dirigenti del 
presente e del futuro e costi-
tuiscono per il nostro comita-
to un patrimonio di conoscen-
za e passione che continua a 
dare linfa vitale alla nostra azio-
ne associativa sul territorio.
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Sergio Vazzoler 
 

di anni 82 
San Biagio di Callalta 

"Se la durata della vita fosse commisurata 
alla bontà... beh... Saresti stato eterno. Ciao 
Nonno". 
Martedì 7 dicembre è mancato all'affetto dei suoi 
cari, con profondo dolore ne danno il triste an-
nuncio la moglie Luciana, i figli Mirca, Fabiana, 
Alessia e Paolo, i generi, i nipoti, le sorelle, i co-
gnati, le cognate uniti ai parenti tutti. 

Elsa Corona 
ved. Sanvito 

12.6.1924 - 10.12.2021 
Valdobbiadene 

"Quando qualcuno che ami diventa un 
ricordo, portalo sempre nel tuo cuore". 
 
 
 
 

O.F. MAZZOCCATO - tel. 330.244730 

Salvatore Bommarito 
 

6.6.1937 - 17.12.2021 
San Floriano di Castelfranco Veneto 

"Ci piace pensare che ogni soffio di vento 
sia una tua amorevole carezza". 
 
 
 
 

O.F. MAZZOCCATO - tel. 330.244730 

Isabella Basso 
ved. Rosin 
31.8.1931 - 18.12.2021 
Casacorba di Vedelago 

"Nel nostro animo sarà sempre vivo il tuo 
ricordo". 
 
 
 
 

O.F. FRANCHETTO - tel. 0423.721987 

Rina Rossi 
ved. Cecchetto 
27.10.1939 -18.12.2021 
San Floriano di Castelfranco 

"La tua mano ci ha accompagnato, la tua 
parola ci ha insegnato, il tuo ricordo ci 
guiderà nella vita". 
 
 
 

O.F. FRANCHETTO - tel. 0423.721987 

Vittoria De Marchi 
 

2.12.1939 - 18.12.2021 
Fossalunga di Vedelago 

"...Non sono lontana, sono solo dall'altro 
lato del cammino“. 
 
 
 
 

O.F. FRANCHETTO - tel. 0423.721987 

 

Raffaella Gatto 
ved. Feltrin 
18.12.1931 - 18.12.2021 
Caselle di Altivole 

"Visse per l'amore della famiglia. Riposa 
nella serenità del giusto. Rivive nella luce 
di Dio". 
 
 
 

O.F. MAZZOCCATO - tel. 330.244730 

Sandro Mori 
 

+ 19.12.2021 
Treviso - Santa Bona 

Domenica 19 dicembre ci ha lasciati, lo sa-
lutano Mariella, Anna con Enrico, Lisa con Fran-
cesco, Antonio ed Alessandro, uniti a tutti i 
parenti ed  ai tantissimi amici che gli hanno 
voluto bene. La famiglia ringrazia quanti han-
no partecipato. 

O.F. GIGI TREVISIN SRL - tel. 0422.542863 

Maria Barattin Albano 
 

18.6.1927 - 19.12.2021 
Treviso - Santa Maria del Rovere 

"La sua vita per amore di provvedere". 
Domenica 19 dicembre è mancata all'affet-
to dei suoi cari, addolorati ne danno il triste 
annuncio i figli Girolamo e Marco uniti ai pa-
renti tutti. 
 

C.O.F. SRL - ag. PASINI - tel. 0422.543342 

Franche t toFranche t to
• Servizi funebri completi
• Cremazioni
• Iscrizioni alla cremazione 
   per persone sole
• Fiori con fi oreria propria
• Trasporti in tutti i comuni
• Informazioni sul post morte
 
 e successioni

Reperibili  24 h
Uffi  cio         0423 721987
Giovanni      337 502519
Diego          347 7750941

Onoranze Funebr iOnoranze Funebr i

Paola Scapin 
 

di anni 59 
Castelminio di Resana 

"Resta vicino a quanti hanno avuto la gioia 
di conoscerti e ti portano nel cuore". 
Assistita amorevolmente dai suoi cari ci ha la-
sciato, uniti nel dolore lo annunciano il fratel-
lo Paolo con Bruna, i nipoti Francesca e Luca 
con Daniela e Oliver, i cugini e i parenti tutti. 

O.F. DARIO - DON E.BORDIGNON - tel. 0423.494614 

Maria Lorenzetto 
ved. Mattiazzo 

di anni 99 
Paese 

"Coloro che amiamo non ci lasciano mai 
del tutto". 
Il giorno 20 dicembre è mancata all'affetto 
dei suoi cari, ne danno il doloroso annuncio 
i figli Silvano con Renata, Giuseppe con Va-
nia, Elisa con Paolo e Marina con Paolo, i ni-
poti, i pronipoti uniti ai parenti tutti. 

C.O.F SRL- ag. SEVERIN - tel. 0422959088 

Piero Mazzocco 
 

17.5.1946 - 20.12.2021 
Monastier di Treviso 

"Sei con noi nel ricordo di ogni giorno". 
 
 
 
 
 

C.O.F. SRL. - ag. ZAMBERLAN - tel. 0422 321146 

Giuliana Mandò 
ved. Gallina 

28.4.1935 - 20.12.2021 
Treviso - Selvana 

"Beati quelli che hanno fame e sete della 
giustizia, perché saranno saziati". 

Matteo 5,6 
 
Il giorno 20 dicembre è tornata alla Casa del Pa-
dre. 
La famiglia ringrazia quanti hanno partecipato. 

O.F. GIGI TREVISIN SRL - tel. 0422.542863 

Giuseppe Basellotto 
 

19.3.1926 - 21.12.2021 
Musestre di Roncade 

"...Resterai sempre nel cuore di quanti ti 
vollero bene". 
 
 
 
 

O.F. TREVISIN RONCADE S.R.L. - tel. 0422 707280 

Anna Maria Bonesso 
ved. Crema 

di anni 82 
Paderno di Ponzano Veneto 

Mercoledì 22 dicembre è mancata all'affet-
to dei suoi cari, addolorati ne danno il triste 
annuncio: i figli Barbara, Fabio e Mirko, la 
nuora Monica, i nipoti Nicola e Mirko, i fra-
telli Eugenio e Alberto, le cognate e tutti i 
suoi cari. 

C.O.F. SRL - ag. PIZZOLON - tel. 0422.450430 

Luciana Carniato 
ved. Maffi 

4.12.1937 - 22.12.2021 
Silea 

"Una lacrima per i defunti evapora. 
Un fiore sulla loro tomba appassisce. 
Una preghiera per la loro anima  
a raccoglie Dio". 
 
 

O.F. TREVISIN RONCADE S.R.L. - tel. 0422 707280 

Salvatore Casulli 
 

di anni 88 
Ponzano Veneto 

Giovedì 23 dicembre è mancato all'affetto dei 
suoi cari, addolorati ne danno il triste annun-
cio i figli Cosimo, Oliviero, Elena, Marino e 
Marika, le  nuore Tiziana e Sabrina, i gene-
ri Michele e Claudio, i nipoti, il pronipote e 
tutti i suoi cari. 

C.O.F. SRL - ag. PIZZOLON - tel. 0422.450430 

Valentina Tonetto 
in La Luna 
28.3.1951 - 23.12.2021 
Silea 

"...Resterai sempre nel cuore di quanti ti 
vollero bene". 
 
 
 
 

O.F. TREVISIN RONCADE S.R.L. - tel. 0422 707280



È  Natale ogni volta che 
facciamo nascere l’amore in ...

NOI TREVISO APS
via Longhin 7 c/o Casa Toniolo - 31100 Treviso (TV)

      0442 419538        info@noitreviso.it         facebook.com/noitreviso

Auguri!
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