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(…) Sia la veglia che la Messa sono stati due 

momenti molto sentiti da tutti, nonostante si 

rischiasse di distrarsi visto che ci trovavamo 

su una delle spiagge più belle e più famose 

del mondo. E’ stato bello vedere i 3,7 milioni 

di giovani che riempivano la spiaggia: 3,7 

milioni di persone che si sono messe in 

viaggio da tutto il mondo per radunarsi qui ed 

ascoltare la Parola del Signore, per trovare 

una risposta alla loro vita, per vedere e 

ascoltare Papa Francesco, per rinnovare la 

propria fede, per fare un’esperienza unica e 

irripetibile. Già, perché così è stata: 

un’esperienza irripetibile, perché anche se in 

Brasile ti organizzi e ci vai per conto tuo non 

sarà mai la stessa cosa che andarci in 

occasione di una GMG, sentendoti parte della 

Chiesa universale. 

Nell’ultima settimana, col nostro gruppo 

partito da Venezia, abbiamo anche vissuto 

una piccola esperienza di missione. Si è 

trattato di una sorta di visita pastorale del 

comune di Salvador de Bahia. Qui siamo 

entrati in contatto e abbiamo conosciuto le 

realtà delle 25 comunità di cui il territorio è 

composto, imparando a conoscerne e 

apprezzarne le diversità. Siamo andati 

parrocchia per parrocchia, ci siamo presentati, 

si sono presentati, abbiamo pregato e 

celebrato la Messa insieme. All’inizio non 

capivo molto il senso di tutto questo, mi 

sembrava di essere inutile: se uno pensa a che 

cos’è una missione pensa immediatamente al 

fare qualcosa di concreto, al rimboccarsi le 

maniche per aiutare qualcuno. Invece poi ho 

capito che la nostra semplice presenza 

rendeva questa gente felice, perché noi 

eravamo lì per loro, per conoscerli e 

trasmettere loro il messaggio che in fondo 

attraverso la nostra fede che ci accomuna non 

siamo poi così diversi. I loro sogni, le loro 

aspirazioni, la loro preghiera (anche se più 

‘pittoresca’!) sono uguali ai nostri; anche ai 

ragazzi brasiliani piace il calcio e le ragazze 

impazziscono per le unghie e il trucco… 

L’unica cosa che cambia è che la ‘ricchezza’ 

– se così la vogliamo chiamare – è tutta 

sbilanciata dalla nostra parte. 

In queste poche righe ho cercato di riassumere 

un’esperienza grandiosa, forse minimizzando 

troppo e finendo in luoghi comuni, ma il 

gruppo che è partito dalla nostra Diocesi sta 

pensando di organizzare un tour delle varie 

parrocchie per raccontare al meglio e a più 

voci questo viaggio eccezionale che abbiamo 

vissuto, perché alla fine se l’abbiamo vissuto 

nel migliore dei modi è anche grazie al vostro 

aiuto e alla vostra preghiera. 
Rossella 

 

MEDICI CONTRO CHIRURGHI AL 

CAMPO SCUOLA DI GOSALDO 

Quest’estate dal 24 al 31 di agosto a Gosaldo 

si è svolto il campo scuola parrocchiale delle 

elementari e delle medie. Sia le elementari 

che le medie avevano un filo conduttore su 

cui lavorare ma era diverso tra loro; i più 

piccoli hanno conosciuto meglio la storia di 

Re Davide, mentre con i più grandicelli ci 

siamo ispirati ad un telefilm ironico sui 

medici chiamato “Scrubs” che ci aiutava ogni 

giorno ad affrontare diversi argomenti, con 

riflessioni intervallate da giochi, momenti di 

preghiera, camminate, ecc… 

Ma adesso lasciamo la parola ai ragazzi. 

Racconta Greta: “Ogni mattina gli animatori, 

per svegliarci, mettevano una canzone 

nell’interfono della casa ad alto volume. Una 

volta alzati, dopo aver pregato in chiesetta e 

fatto colazione, si facevano i lavori di casa. Si 

pranzava, poi si giocava in paese oppure 

restavamo nei pressi della casa. Abbiamo 

fatto molti giochi con la palla, sempre divisi a 

squadre. Noi delle medie eravamo divisi in 

“dottori” e “chirurghi” mentre le elementari in 

altre due squadre chiamate “la fionda” e “la 

cedra”. Il mercoledì abbiamo fatto una gita di 

un’intera giornata fino alla malga Cavallera. 

E’ stata una giornata molto faticosa ma con 

forza siamo andati avanti fino alla fine. E’ 

stata una settimana molto intensa dove ogni 

giorno si imparava qualcosa. E’ un’esperienza 

che rifarei senza dubbi!”.  
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Aggiunge Nicola: “E’ stata un’esperienza 

bellissima che ci ha dato molto, ci siamo 

divertiti giocando ma abbiamo vissuto anche 

dei momenti seri molto interessanti grazie agli 

animatori che ci hanno aiutato molto. E’ stato 

bellissimo e sono contento di aver 

partecipato!”.  

Conclude Elisa: “E’ un’esperienza che rifarei 

subito perché è stata molto emozionante 

(anche se con qualche inconveniente!), mi 

sono divertita molto ed è stata un’occasione 

per conoscere meglio i miei compagni di 

gruppo.”. 
Luca e Nicole con la collaborazione di 

Greta, Nicola, Elisa 

 

LA NOSTRA COMUNITA’ FESTEGGIA 

I LUSTRI DI MATRIMONIO 

Domenica 22 settembre, in occasione della 

25° festa patronale, vi è stata la consueta 

celebrazione dei lustri di matrimonio per 

festeggiare le coppie che hanno scelto di 

condividere questo momento con la comunità 

tutta. Da dove cominciare? Difficile 

raccontare un evento come questo... 

Innanzitutto devo dire che mi ha fatto una 

strana impressione essere "servito" a tavola: 

di solito vedevo la cosa dalla parte opposta 

della barricata, svolgendo un servizio per le 

coppie e le famiglie che festeggiavano il loro 

anniversario, niente di più. Quest'anno invece, 

con la partecipazione dei miei genitori in 

occasione dei loro trent’anni di matrimonio 

ho capito che in realtà è qualcosa di più; in un 

mondo in cui non c'è niente di sicuro (e lo 

dico da giovane universitario carico di belle 

speranze!) niente mi ha rassicurato di più del 

vedere i miei genitori ancora insieme dopo 

trent’anni. E non solo loro, tutte le coppie lì 

presenti erano una prova visibile di quanto 

l'amore possa essere forte e duraturo. Con 

questo non voglio passare per il solito filosofo 

che afferma "l'amore vero esiste"... Dal mio 

punto di vista la festa di due domeniche fa 

testimonia come queste persone, diversamente 

da altre, nonostante tutte le difficoltà del 

quotidiano, riescano a combattere per il loro 

rapporto ogni volta che è e sarà necessario, a 

non scegliere la strada più facile. In buona 

sostanza, è proprio questa particolarità che per 

me è stata la vera protagonista della festa dei 

lustri. Per il resto, mi ritengo fortunato ad 

avere dei genitori che non si sono mai arresi, 

soprattutto con me (solo loro sanno quanto ho 

ragione!!); spero solo, un giorno, di sedermi 

ancora una volta con loro a quel tavolo, con la 

mia futura moglie, e dire loro: "Ce l'avete 

fatta... Ora tocca a me tentare di essere come 

voi!". Volevo però aggiungere alcune righe di 

testimonianza sulla bella festa di domenica 22 

settembre scritte proprio dai miei genitori: “ 

‘Tutti i matrimoni affrontano momenti 

difficili, ma queste esperienze della croce 

possono rendere il cammino dell’amore 

ancora più forte’: questo dice il nostro caro 

Papa Francesco in un tweet di qualche giorno 

fa. Già, il matrimonio non è sempre una 

passeggiata nel parco, è fatto di alti e bassi: di 

momenti facili e spensierati, ma anche di 

difficoltà e fatica, a volte, nel crescere i figli, 

nelle decisioni di organizzazione della 

famiglia, nei problemi economici e del lavoro, 

che spesso non si riesce a chiudere fuori della 

porta di casa. 

Trent’anni di matrimonio sono più della metà 

della nostra vita, ma nonostante le difficoltà 

incontrate, sempre superate assieme, è 

cresciuta sempre più la consapevolezza e la 

certezza che nello sguardo dell’altro 

continuiamo a trovare  la forza dell’amore che 

ci ha unito tanti lustri fa. 

E’ stato bello festeggiare assieme ad altre 

coppie i lustri di matrimonio (chi 10, chi 15, 

chi 20, chi 25 ed una coppia addirittura 50 

anni). C’è stata la Santa Messa al mattino 

assieme a tutta la nostra comunità che ha fatto 

festa assieme a noi (un grazie a tutti di cuore 

per essere sempre vicini nei momenti 

importanti ed un grazie speciale a Don Marco 

che ci conquista ogni domenica con le sue 

uniche omelie), poi il pranzo comunitario, 

l’immancabile lotteria e per finire siamo stati 

allietati nel pomeriggio dal coro Venezia Mia, 

che ci ha fatto divertire con le canzoni 

veneziane conosciute e meno conosciute. 

Insomma una giornata all’insegna della festa, 

in compagnia di altri che come noi hanno 

scelto di essere testimoni di amore cristiano in 

compagnia della grande famiglia che è la 

nostra comunità.”. 
Giacomo con la collaborazione 

di Giorgio e Monica 

 


