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ET 
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CARDINALE ANGELO SODANO SEGRETARIO DI STATO DI SUA 
SANTITÀ 
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Saluto del Vescovo 

 

Antonio Mattiazzo 
Arcivescovo Vescovo 
di Padova 

Rev.do e Caro Parroco, 
Dilettissimi fratelli e sorelle nel Signore, 

grazia a Voi e pace da parte di Dio Padre nostro e dal Signore 
Gesù Cristo! 

All'approssimarsi del giorno assai significativo della solenne 
Dedicazione della Chiesa parrocchiale, desidero esprimere il mio 
vivo compiacimento alla Vostra Comunità, che a 25 anni dalla 
fondazione, si può ritenere formata ad avere nel Tempio consacra-
to il suo simbolo più nobile, come porzione del Popolo eletto, e il 
luogo dove convenire, come famiglia di figli di Dio. 

Il solenne rito della Dedicazione, che avrò la gioia di celebrare 
con voi il 4 ottobre p.v., esprime in pienezza la grazia operante 
del Battesimo e l'appartenenza alla Chiesa del Signore, Sacramen-
to universale di salvezza. Il luogo sacro vi richiama, inoltre, ogni 
volta che vi entrate, la Vostra appartenenza a Cristo, nel quale 
siete edificati in Tempio santo, come pietre vive e scelte (Cfr. iPt 
2,5). 

In questo luogo santo, dove il Signore ha fissato la sua partico-
lare dimora in mezzo al suo Popolo con la presenza eucaristica, 
Dio accoglie la lode e il ringraziamento, ascolta le vostre suppli-
che, vi nutre con la sua Parola vivificante, vi corrobora con il Pa-
ne della Vita, vi santifica con l'effusione perenne dello Spirito. Il 
Tempio è pertanto il "monte santo" da cui s'eleva il culto; Cenaco-
lo di preghiera e Mensa ristoratrice delle energie spirituali; "clini-
ca dello spirito", dove risanare le ferite del peccato mediante il Sa- 
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cramento della Riconciliazione; Centro della comunione con il Cri-
sto e fra di voi; anticipazione consolante della Gerusalemme cele-
ste. 

A voi il compito nobile ed arduo di far diventare la vostra bella 
Chiesa una "scuola" dove apprendere e approfondire la dottrina di 
Cristo, "Tabor" dove si contempla Dio e il suo infinito amore, oasi 
di meditazione della Parola, tavola imbandita dalla fraterna condi-
visione dei beni spirituali e terreni, Assemblea santa che si fa cari-
co delle necessità e vicissitudini di tutti gli uomini. 

Alla vostra Comunità, che ha come Patrono il grande apostolo 
dei malati, compete poi in modo speciale l'arduo compito di ri-
spondere non solo alle sfide comuni della società odierna, ma di 
offrire risposte capaci di generare la speranza cristiana agli infermi 
curati nell'Ospedale e nelle Cllniche universitarie e agli anziani 
ospiti dell'Opera Immacolata Concezione. 

Ma alla vostra Parrocchia, guardano anche i ragazzi e i giovani, 
che numerosi frequentano gli istituti scolastici, e i volontari che 
militano nelle associazioni cattoliche e nei gruppi impegnati. La 
"Città della sofferenza" e il "Villaggio sereno", come potremmo de-
finire gli Ospedali e il "Nazareth", sono in pari tempo l'espressio-
ne e i destinatari della solidarietà di tutti. 

Non mancano certamente le forze vive, in primo luogo dei fer-
venti Religiosi e Suore, dei validi Catechisti e Animatori; vi sorreg-
ge la presenza orante d'un Vescovo e di tanti confratelli Sacerdoti, 
che offrono a Dio il sacrificio spirituale e, quando possibile, anche 
il servizio del ministero. 

Invocando l'intercessione di San Camillo de Lellis, chiedo per-
tanto al Signore che ravvivi il fervore e doni a ciascuno la più 
grande disponibilità ad accogliere la grazia di Dio e a metterla a 
frutto per il bene proprio e a beneficio e servizio dei più bisognosi; 
di saper collaborare in piena comunione fra di voi, corrispondendo 
con animo generoso alle indicazioni pastorali e alle sollecitazioni 
del territorio; di camminare speditamente sulle orme del Cristo per 
crescere nella sua conoscenza, nella fede, nella capacità di conver-
sione e rinnovamento, nella testimonianza della carità, nell'anelito 
missionario. 

Con l'augurio fervido che questa Comunità faccia splendere lu-
minoso il suo volto di "Chiesa sinodale" per la nuova evangelizza-
zione, Vi benedico tutti di cuore e mi confermo. 

aff.mo in Christo 
Antonio Matt/azzo 

Vescovo 

Padova, 14 luglio 1992, 
S. Camillo De Lellis 
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Saluto del Superiore 
Generale 

 

Carissimo Padre Roberto, 
II giorno 4 ottobre 1992 verrà so-

lennemente consacrata la Chiesa della 
Parrocchia "San Camillo", di cui tu da 
molti anni sei pastore generoso e zelante. 

Non potendo partecipare perso-
nalmente alla solenne celebrazione, 
esprimo a te, ai tuoi collaboratori (in particolare a Fr. Angelo) e a 
tutta la Comunità parrocchiale, i miei saluti fraterni, unitamente 
all'augurio di ogni bene e al ricordo nella preghiera. 

Questa felice circostanza costituisce l'occasione per volgere 
uno sguardo al lavoro pastorale compiuto dai Confratelli Camillia-
ni dall'inizio della Parrocchia fino ad ora. Numerose e degne figu-
re di pastori si sono succeduti nella cura della comunità parroc-
chiale, contribuendo alla sua edificazione intorno a saldi valori 
umani ed evangelici, nello spirito di San Camillo de Lellis. A te e 
ai tuoi predecessori vadano i miei più vivi sentimenti di ricono-
scenza. 

Affidata al nostro Istituto, la Comunità parrocchiale che tu pre-
siedi dev'essere permeata dello spirito del Santo della carità, mo-
strando una particolare sensibilità verso i poveri e gli ammalati. 

Pur sapendo che questo obiettivo è sempre stato presente nei 
tuoi programmi pastorali, insisto nell'invitarti a perseguirlo con 
sempre maggiore creatività, nella linea degli Orientamenti Pasto-
rali dei nostri Vescovi per gli anni 90. 

Il Signore ti accompagni con il suo tenero amore, e la festosa 
celebrazione che ti accingi a vivere unitamente alla tua Comunità 
parrocchiale, serva a mantenere sempre vivo il tuo slancio pasto-
rale. 

Ti saluto con affetto fraterno. 
P. Angelo Brusco 

Superiore Generale 

 

 

 



Saluto del Superiore 
Provinciale 

 

La consacrazione della chiesa dedicata a S. Camillo in Padova 
si inserisce nel contesto di alcune ricorrenze che hanno un parti-
colare significato per la nostra famiglia religiosa: il IV Centenario 
della elevazione della "Compagnia degli Infermi" a Ordine religio-
so, il 150° anniversario della fondazione della nostra Provincia e 
gli oltre 90 anni della nostra presenza nell'ospedale civile di Pado-
va. 

È stata proprio quest'ultima circostanza che ha suggerito all'al-
lora vescovo di Padova, mons. Girolamo Bortignon, di erigere a 
parrocchia la nuova area urbana che andava sorgendo nei pressi 
dell'ospedale, di dedicare la chiesa al santo patrono dei luoghi di 
cura, dei malati e degli operatori sanitari e di affidare la comunità 
alle cure pastorali dei Camilliani. 

Da allora sono passati più di 30 anni, e sono stati anni intensi 
di lavoro, di sacrificio e, con l'aiuto di Dio, anni anche ricchi di 
frutti spirituali. Accanto alle varie strutture che hanno completato 
progressivamente la costituzione della nuova parrocchia, si sono 
via via costituiti gruppi di animazione liturgica, di catechesi, di 
animazione e formazione dei giovani, è andato sempre più conso-
lidandosi lo spirito di solidarietà, la cooperazione missionaria, la 
cura pastorale degli anziani e dei malati. 

Mentre costituisce il punto di arrivo di un cammino ricco di 
iniziative e di realizzazioni, la consacrazione della chiesa vuole 
essere anche il punto di partenza per un ulteriore sviluppo di tutti 
questi aspetti nei quali si articola la vita di una comunità parroc- 

 
 



chiale e per una sempre maggiore caratterizzazione nella linea del 
carisma della misericordia verso gli infermi. 

Mi è gradita l'occasione per esprimere un grazie sincero e rico-
noscente a tutti quelli che durante questi anni hanno dato genero-
samente la loro collaborazione e continuano a darla, come pure ai 
confratelli che si sono succeduti nel servizio della comunità par-
rocchiale: P. Giuseppe Nardin, P. Mario M. Mariani, P. Virgilio 
Grandi. 

Un grazie particolarissimo a P. Roberto Nava, a P. Giacomo 
Bonaventura e al fratello oblato Angelino Milani, ai quali è affidala 
la cura pastorale della "S. Camillo", per l'impegno e lo zelo con cui 
attendono al loro compito. 

Che il Signore continui ad effondere su tutti voi le sue più elette 
benedizioni e faccia sì che la chiesa dedicata al nostro Santo 
fondatore, S. Camillo, continui ad essere luogo in cui la fede, cre-
scendo verso la sua piena maturità, trova la forza e l'impulso per 
tradursi sempre in opere di carità. 

P. Ernesto Bressanin 
Superiore Provinciale 



Saluto di 

Mons. 

Mario Zanchin 

Come parrocchiano di S. Camillo ed ospite del Centro re-
sidenziale Nazareth partecipo con gioia alla consacrazione 
della chiesa parrocchiale di S. Camillo. Anch'io ringrazio il 
Signore con la Liturgia della Chiesa, perché "ci ha dato la 
gioia di costruire fra le nostre case una dimora, dove conti-
nua a colmare di favori la sua famiglia pellegrina sulla terra 
e ci offre il segno e lo strumento della nostra comunione con 
Lui. In questo luogo santo Egli ci edifica come tempio vivo e 
fa crescere come corpo del Signore la sua Chiesa, diffusa nel 
mondo". 

In queste sublimi parole del Prefazio della dedicazione 
sono racchiusi molti richiami pratici: prima di tutto quello 
di amare la chiesa materiale come luogo e strumento della 
nostra comunione con Dio, e perciò di frequentarla con fe-
deltà nei giorni del Signore; poi l'impegno bellissimo di edi-
ficare giorno per giorno noi stessi come templi santi del Si-
gnore. 

Auguro a tutti i fedeli di S. Camillo di cogliere e sentire 
fortemente questi richiami della chiesa e di rispondere ad 
essi con gioiosa fedeltà. 

Mario Zanchin 
Vescovo Emerito 



Saluto del 
Parroco 

II 4 ottobre prossimo la nostra comunità parrocchiale vivrà uno 
dei momenti più significativi ed importanti della sua trentennale 
storia: la Dedicazione della Chiesa Parrocchiale S. Camillo de Lel-
lis. 

In questi ultimi mesi ci siamo preparati spiritualmente a que-
sta solenne celebrazione per capirne il significato e apprezzarne il 
dono. 

Il significato. In questa circostanza vogliamo celebrare in ma-
niera tipicamente congiunta il Signore che è il vero "Tempio di 
Dio", la Chiesa - comunità dei fedeli, che è il "Tempio di Dio" for-
mato di "pietre vive" e costruito su Cristo" pietra fondamentale". 

La Chiesa-tempio è segno della Chiesa-comunità. La nostra co-
me ogni Chiesa-edificio risponde alle esigenze di un luogo di ritro-
vo per la preghiera e le celebrazioni del Popolo di Dio. Ma soprat-
tutto è segno della realtà viva di una comunità cristiana: simbolo 
e centro non solo ideale ma reale della sua vita religiosa di fede, 
speranza e carità. 

Sua caratteristica fondamentale è di essere la "casa di tutti", 
perché costruita con il sacrificio di tutta la comunità e sostenuta 
dal contributo costante dei parrocchiani. 

È la nostra casa comune, ove ci raduniamo, pellegrini sulla ter-
ra, per formare un'assemblea-comunità e ove comunichiamo con 
Dio che si fa presente in mezzo a noi, nella Parola di Dio procla-
mata, nei sacramenti e particolarmente nell'Eucarestia. 

Il dono. Veramente la nostra Chiesa, costruita secondo le diret- 



tive del Concilio Vaticano 11° e così come è strutturata a figura di 
tenda, è simbolo, di noi Popolo di Dio, pellegrino verso la vera 
patria, ed è segno pedagogico in cui si attua e si impara la comu-
nità. 

Anche i recenti lavori che hanno interessato la Cappella del S. 
Sacramento e la Penitenzieria hanno reso più funzionale la nostra 
Chiesa favorendo la preghiera personale e anche le celebrazioni 
feriali. 

La nostra Chiesa, carissimi parrocchiani, è un dono magnifico 
per esprimere la nostra fede, per costruire la nostra comunità, per 
celebrare una liturgia attiva, partecipata e fruttuosa. 

È un dono da riconoscere meglio nel suo significato umano e 
religioso, da sostenere e conservare gelosamente e da amare come 
la dimora di Dio e la casa della comunità. 

Preghiera. Vogliamo ringraziare il Signore per la grande festa 
della Dedicazione della nostra Chiesa Parrocchiale di S. Camillo. 

"Noi ti ringraziamo, Signore, per questa festa così ricca di sim-
boli e significati. Ti ringraziarne per questa Chiesa, nella quale ti 
rendi presente a noi; e nella quale ci è fatto dono di Cristo, pane 
spezzato, Parola distribuita e dei Sacramenti. 

Metti, Signore, nel nostro cuore l'intuizione che il fine di tutto il 
nostro cammino di Chiesa è Gesù, il Figlio unico del Padre, è il re-
gno di Dio. Sii sempre Tu, Signore Gesù, nel nostro cuore, nella no-
stra mente, sulle nostre labbra e nelle nostre mani perché possiamo 
costruire la comunità parrocchiale secondo quel progetto di amore 
di cui la Chiesa vuole essere un simbolo. 

E tu, Maria, Salute degli infermi, donaci di testimoniare Gesù co-
me lo hai testimoniato tu, nel silenzio e con la parola, vivendo le 
semplici realtà quotidiane e trasformando anche le nostre sofferenze 
in momenti di crescita. 

E tu S. Camillo, nostro patrono, proteggi i sofferenti perché non 
venga meno in loro speranza; concedi a coloro che li assistono una 
dedizione generosa e compassionevole; e a tutti noi un amore solle-
cito, tenero, concreto e gratuito e la capacità di comprendere a fon-
do le persone che incontriamo nel cammino della vita.". 

P. Roberto Nova 
Parroco 
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Saluto del 
Sindaco 

 

COMUNE DI PADOVA 

IL SINDACO 

In occasione del 25° anno di fondazione della chiesa parroc-
chiale di S. Camillo e della sua consacrazione, come Sindaco di 
Padova, porgo un cordiale saluto ed un pensiero augurale per i 
cittadini di questa comunità, che in tutti questi anni si sono prodi-
gati in gesti di umana solidarietà con impegno costante e corag-
gioso. 

Sono convinto che la nostra società avrà sempre bisogno di 
persone che all'insegna della gratuità e dell'abnegazione siano ca-
nali dei valori per mezzo dei quali le più forti e profonde istanze 
dell'uomo trovano spiegazioni. 

La comunità di S. Camillo è testimone di tali valori, rivolgendosi 
alla formazione religiosa, morale e culturale dei giovani, agendo 
con sollecitudine contro l'indifferenza del vivere sociale, rispon-
dendo con gesti concreti di umana partecipazione alle esigenze di 
quanti chiedono di essere aiutati durante il travagliato vivere 
umano. 

Questo messaggio, che dimostra lo sforzo dell'uomo e del suo 
pensiero di onorare la vita, di rispettare i valori della convivenza 
civile e dell'onestà individuale e collettiva, è un mirabile esempio 
per la nostra collettività, dove purtroppo, sono presenti anche si-
tuazioni di disagio, di emarginazione e di solitudine. 

Auspico, quindi, che la Comunità di S. Camillo continui negli 
anni futuri ad operare con sempre rinnovato entusiasmo, per la 
diffusione dei valori di onestà, di giustizia, di fratellanza e di spe-
ranza cristiana, che ci emancipino da tutti i vincoli, pregiudizi e le 
dipendenze dell'oggi. 

Ringrazio, infine a nome mio e della Città, la Comunità di S. 
Camillo ed il suo parroco per avere contribuito a progettare rispo-
ste solidali e creative, che portano lustro a Padova tutta. 

Paolo Giaretta 



Ai 
parrocchiani  

Nel mese di maggio del 1985 abbiamo vissuto una settimana 
davvero intensa, quando abbiamo festeggiato il 25° anniversario 
della erezione canonica della nostra parrocchia. Quelle giornate 
sono state accompagnate dalla pubblicazione di un fascicolo di 
una quarantina di pagine, nelle quali abbiamo raccolto, oltre alla 
Benedizione del Sommo Pontefice, il saluto paterno del nostro Ve-
scovo nonché il bene-augurante e vivamente compiaciuto pensie-
ro del Superiore Generale dei Camilliani, di quello Provinciale, di 
p. Grandi e, ovviamente, del nostro Parroco. In quel volumetto 
c'erano anche altre significative testimonianze concernenti la vita 
e le varie attività della nostra Parrocchia. Non mancavano neppu-
re (sia pur poche) pagine dedicate al Santo Patrono, Camillo de 
Lellis: si scriveva allora quel che pareva essenziale relativamente 
alla vita ed all'opera del Santo, traendo lo spunto per alcune ri-
flessioni intorno al messaggio che da Lui la Parrocchia tutta 
avrebbe potuto (o, meglio dovuto) ricavare per una azione im-
prontata allo spirito di carità. 

A quel libretto (sperando che lo conservino ancora; e chi lo de-
siderasse, lo chieda al Parroco) ci permettiamo di rinviare i Par-
rocchiani di oggi perché questa nuova modesta pubblicazione in 
un certo senso vuole ricollegarsi alla precedente, anche se questa 
non ripeterà il già detto e scritto volendo avere come motivo ispi-
ratore la nostra Chiesa Parrocchiale e la liturgia della dedicazione 
che avrà il suo più alto momento il 4 ottobre. Ecco perché le varie 
attività che in parrocchia si svolgono saranno toccate solo di sfug- 
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gita, e di esse sarà tutt'al più toccato quell'aspetto che vede nei 
vari significati della "chiesa" la sua matrice. 

Le vicende che hanno portato alla costruzione della chiesa for-
se sono note a quei Parrocchiani che da anni vivono qui, onde il 
racconto che ci apprestiamo a fare soffermandoci sui momenti es-
senziali delle varie vicende sarà per costoro un ricordo, mentre 
consentirà ai "nuovi" (o per lo meno a quanti vivono qui da anni 
più recenti) di conoscere il tormentato cammino della costruzione 
del tempio. 

Un breve cenno 

al significato storico della dedicazione 

Originariamente la "dedicazione" della chiesa mirava a "render 
sacro" (cioè a "consacrare") un edificio, e con ciò impedire che se 
ne facesse un uso profano. Mentre all'inizio della Cristianità si 
potrebbe dire che la sacralità di una dimora privata era rappre-
sentata dalla celebrazione dell'Eucaristia, nel IV secolo si comin-
ciò a costruire le basiliche sopra le tombe dei Martiri. Successiva-
mente, quando non c'era il corpo ma erano rimaste soltanto le re-
liquie, queste venivano deposte nell'altare, che - in questo modo -
veniva a costituire il sepolcro. 

Il rito del trasporto delle reliquie coincise, pertanto, con la de-
dicazione della chiesa, e si trattava di un cerimoniale assai lungo 
e complesso. Oggi il rito è certamente ridotto, tuttavia le varie fasi 
sono tuttora ricordate nelle azioni più significative che il Vescovo 
compie: si potrebbe dire che attraverso queste è Cristo che prende 
possesso della chiesa, onde le varie parti di questa sono benedette 
e purificate, segnatamente l'altare, la parte più importante. 

L'altare è di pietra, perché così richiama "la pietra scartata dai 
costruttori" diventata poi "testata d'angolo". 

Ci si potrebbe chiedere come mai la "dedicazione" della nostra 
chiesa avvenga dopo che già da 25 anni vi si celebrano tutti i riti, 
tutte le celebrazioni liturgiche connesse con la vita di una comu-
nità cattolica. Parrebbe quasi di poter dire che il periodo intercor-
so tra il 18 luglio 1958 ed il giorno d'oggi è stato una sorta di pre-
parazione a questo grande giorno. Preparazione, quasi si trattasse 
di una prova atta a dimostrare che tutti abbiamo capito fino in 
fondo quel che significhi avere San Camillo come nostro Patrono 
accanto alla Beata Vergine salute degli infermi. Ma per capire que-
sto, e per tradurlo nel quotidiano operare, occorre fare un passo 
indietro e procedere per gradi lungo tre direzioni che, sia pure in 
breve, cercheremo di delineare, non senza aver prima ancora una 
volta precisato che non si tratta di un discorso avente come suo 
centro la "parrocchia" ma la "chiesa". 

Parlavamo di tre direzioni, alle quali ci permettiamo di dare tre 
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titoli: S. Camillo e i Padri Camilliani; La faticosa, tormentata, diffi-
cile costruzione della chiesa (ed il suo significato); L'impegno che 
da tutto questo deriva a noi Parrocchiani (credenti e... non cre-
denti). 

A) San Camillo e i Padri Camilliani  

Per quel che concerne Camillo de Lellis, il Santo cui è dedicata 
la nostra chiesa e nostro Patrono, ci limitiamo a rifarci (ovviamen-
te in breve) a quanto è stato scritto nel già citato numero unico 
pubblicato nel 1985, "25 anni di cammino". 

Nato il 25 maggio 1550, dopo un periodo di vita militare e di-
sordinata, entrava nell'Ordine dei Cappuccini, dal quale era co-
stretto ad uscire dopo poco tempo perché il riacutizzarsi di una 
piaga gli impediva di portare il saio, ed entrava nell'ospedale di 
San Giacomo con funzioni di amministratore (o "maestro di ca-
sa"). Egli aveva il compito di controllare il comportamento di colo-
ro che dovevano assistere gli ammalati e, quando le cose non an-
davano, si sostituiva a loro. Anche nell'accostarsi personalmente 
al malato, Egli assumeva un atteggiamento interiormente (se non 
esteriormente) diverso dalla pura e semplice cura fisica, a ciò 
spinto da due matrici: da un lato Egli vedeva nel fratello sofferente 
la presenza del Cristo, "uomo dei dolori", dall'altro considerava, 
nel malato, la persona umana nelle sue due inseparabili compo-
nenti, quella fisica e quella spirituale. Parlavamo di due matrici 
che potremmo identificare con la fede religiosa e con una visione 
veramente moderna (certo rivoluzionaria per quei tempi) dell'uo-
mo: parlare della presenza in questo di fisicità e spiritualità signi-
ficava, per Lui, considerare il corpo non già come un "contenitore" 
dello spirito, ma come uno strumento di cui lo spirito, in un certo 
senso, si serve per realizzare appieno la compiutezza dell'essere 
uomo. Ecco perché, per il secondo aspetto, parliamo di una conce-
zione moderna anche dalla angolatura filosofica e psicologica. 

Camillo de Lellis ha trasmesso questo messaggio di vita nella 
fede e nell'amore ai confratelli che Lo seguirono. Non è senza si-
gnificato che l'approvazione da parte delle Autorità Superiori sia 
stata concessa con questa motivazione: "Tra tutte le opere di ca-
rità cristiana è da credere che più di ogni altra torni gradita a No-
stro Signore Gesù Cristo quella di aiutare nei loro bisogni spiri-
tuali e corporali i poveri infermi degli ospedali. "E l'Ordine religio-
so si diffuse. Moriva Camillo il 14 luglio 1614; la sua beatificazio-
ne avveniva nel 1742, la canonizzazione nel 1746. Fu proclamato 
Patrono di tutti gli ospedali del mondo nel 1886. Pio XI, nel 1930, 
Lo definiva "modello di carità". E noi crediamo che, pur nel volgere 
dei tempi, pur nel progredire della scienza medica e della tec-
nologia posta a suo servizio, pur nell'innegabile miglioramento di 



vita negli stessi ospedali (anche se i "diritti del malato" non ven-
gono sempre riconosciuti e rispettati), il messaggio di Camillo non 
si sia ancora diffuso a sufficienza, né sia a sufficienza penetrato 
nell'animo di coloro che a vario titolo sono chiamati ad operare 
accanto a coloro che soffrono. Riprenderemo più avanti il discorso 
(cioè nella terza parte cui abbiamo accennato), ma sin d'ora vole-
vamo sintetizzare il nostro pensiero in un vocabolo, CARITÀ, di 
cui Camillo fu insuperabile interprete, realizzando nei fatti il mes-
saggio che leggiamo nell'Apostolo Paolo (I, Cor., XIII, 1 - 3): 
"Quando io parlassi le lingue degli uomini e degli angeli (...) e 
quando avessi la profezia, e conoscessi tutti i misteri ed ogni 
scienza, e quando avessi tutta la fede (...) se non ho la carità, io 
sono un niente." 

B) La Chiesa.....  

Veniamo al secondo punto. È certamente superfluo ricordare 
quel che rappresenta la chiesa (intesa, qui, come edificio). Già si 
è detto, parlando della "dedicazione", che essa è il "luogo sacro" 
per eccellenza, luogo nel quale il rapporto con Dio si fa più inti-
mo, più diretto, ma - si dovrebbe aggiungere - più "corale". Se è 
vero che nella concezione cristiana si ha l'esaltazione del valore 
della persona umana, della sua singolarità, della sua irripetibilità, 
è anche vero che una delle caratteristiche dell'uomo è il dialogare 
con l'altro da sé: trattasi di un dialogo nel senso della "vertica-
lità", come tensione dell'anima a Dio, ma dialogo anche nel senso 
della "orizzontalità", del fratello con i fratelli. Le due direzioni 
non si escludono, e trovano in una preghiera, nel "Padre nostro", 
insegnataci da Gesù stesso, la loro meravigliosa sintesi. Al desti-
natario di questa invocazione, il Padre, ci rivolgiamo con il "Tu", 
ma nell'invocarlo usiamo il "noi", non l'"io". E se nell'invocare il 

La prima 
chiesetta ospita 

una pesca di 
beneficenza. 
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Padre ci teniamo per mano, questo gesto ha un suo ben preciso si-
gnificato: è espressione di coralità, di unità. E ci si tiene per mano 
perché nessuno può considerarsi autosufficiente; tanto meno può 
ritenersi tale quando si tratta di chiedere al Signore di scendere 
verso di noi perché si traduca nel nostro mondo il Regno di Dio. 
Tenersi per mano... abbattere quei muri che ci potrebbero divide-
re: cosa possibile se si parte dal riconoscere Dio "nostro Padre", e 
- proprio per questo - dal considerarci tutti "figli di Dio", e quindi 
"fratelli fra noi". Abbattere i muri, in particolare quello della su-
perbia, e con ciò manifestando la nostra umiltà nel considerarci 

...e tanti 
parrocchiani 
fraternamente 
uniti. 

incapaci di raggiungere la pace non solo se ci manca l'aiuto del Si-
gnore, ma anche se ci vien meno l'aiuto dei fratelli. Il "Padre no-
stro" ... la preghiera domenicale che leggiamo nei Vangeli di Mat-
teo (VI, 9 - 13) e di Luca (XI, 2 - 4), e che ha trovato in Dante 
(Purg, XI, 1 - 2 1 )  una poetica traduzione, tanto cara a quanti han-
no avuto modo di accostarsi, magari in anni lontani, al Poema 
dantesco ("Vegna ver noi la pace del Tuo regno, che noi ad essa 
non potem da noi, s'ella non vien, con tutto nostro ingegno".) 

......e la nostra chiesa. 

Come si è detto, ci soffermeremo ora - un po’ estesamente - 
sulle vicende della costruzione della nostra chiesa, limitandoci solo 
a qualche cenno alla parrocchia là dove il parlarne si renderà neces-
sario. 

Era il 25 maggio 1957 quando nasceva l'idea della costituzione 
di una parrocchia da affidarsi ai Padri Camilliani (che già opera-
vano nell'ospedale) in un colloquio tra S.E. Mons. Vescovo e p. 
Mario Colombini, Superiore dei Camilliani di Padova. 

Non mancarono sin dall'inizio grosse difficoltà, soprattutto per 

 



La celebrazione 
di un Battesimo 

quel che riguardava i problemi edilizi. La prima pietra di tutta la 
serie delle successive costruzioni fu posata il 18 luglio del 1958. Si 
prevedeva la costruzione della canonica e di un salone (da adibirsi 
provvisoriamente a chiesa). Fino all'ultimo c'era stato un clima di 
incertezza, perché le difficoltà non mancavano e il Vescovo ne era 
perfettamente al corrente. Comunque, rotti gli indugi, la cerimonia 
come previsto ha luogo alle ore 19: sono presenti, oltre a tutti i 
componenti della Comunità Camilliana, il p. Provinciale, altri Pa-
dri provenienti da varie sedi, nonché i Parroci di S. Prosdocimo, 
Terranegra, Ognissanti, cioè di quelle parrocchie che avrebbero 
dovuto cedere parte del territorio di loro competenza per dar vita a 
quello della parrocchia nostra. 

Iniziano i lavori: è il 7 aprile, ma procedono a rilento, anche 
per inconvenienti imprevisti. (A puro titolo di esempio, si pensi 
che si dovette cambiare la grossa cisterna da 107 ql. perché, dopo 
calata, ci si accorse... che era avariata!). Il 26 settembre si arriva 
al tetto (e l'avvenimento viene festeggiato con la tradizionale "gan-
zega"). Dopo che nella riunione dei parroci interessati l ' i l  gen-
naio del '60 si erano fissati i confini della parrocchia, il 4 febbraio 
la prima chiesetta viene benedetta, ed ha inizio il ministero della 
cura d'anime. Festa in parrocchia il 26 maggio: con decreto del 25 
maggio la parrocchia viene formalmente eretta. Primo parroco è p. 
Giuseppe Nardin. Esce anche "Vita Nostra", il bollettino parroc-
chiale. Siamo ormai nel 1961: la chiesetta è stata abbellita, la par-
rocchia viene consacrata al Cuore Immacolato di Maria Santissima 
(31 maggio); il 1° luglio si snoda per le vie del quartiere una pro-
cessione, con la statua e la reliquia del Cuore di s. Camillo. 

E facciamo un ... salto al marzo del '63: dopo una visita del Ve-
scovo, in sostituzione di p. Nardin giunge tra noi, il 18 luglio, p. 
Mario Mariani. Il Vescovo, il 2 agosto, dopo aver assicurato che le 
Figlie di Maria Ausiliatrice avrebbero provveduto alla costruzione 
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dell'edificio ed alla attivazione di una scuola materna, sollecita i 
Camilliani a dirigere ogni loro sforzo per la edificazione della chie-
sa. Già... puntare a questo obiettivo... ma con quali mezzi? Altro 
era il provvedere ai miglioramenti resisi via via necessari per mi-
gliorare, abbellire l'esistente, altro era mirare al nuovo! Alla solleci-
tazione del Vescovo si aggiungeva quella del p. Provinciale, il quale 
però contemporaneamente ricordava che dalla Provincia nessun 
apporto sarebbe potuto giungere in quanto essa aveva già altri im-
pegni. 

Ma l'idea non moriva: tutt'altro. E arriviamo all'anno delle de-
cisioni (sofferte quanto mai!), il 1965. Dopo sei incontri informali, 
il 6 aprile si svolge l'assemblea dei capi - famiglia, per decidere in 
merito alla costruzione della chiesa: i circa 140 presenti si dichia-
rano d'accordo anche per quel che concerne la opportunità (o ne-
cessità) "di far presto", viste anche le considerazioni igieniche che 
consigliavano di avere un ambiente più grande per le cerimonie li-
turgiche. Il 18 dello stesso mese giunge un nuovo perentorio invito 
del Vescovo; la parrocchia c'era, si doveva provvedere alla 
chiesa. P. Mariani è esplicito: faremo tutto quello che è necessa-
rio, tenendo sempre presente che dovranno essere solo i parroc-
chiani a sostenere il peso. Le famiglie presenti in parrocchia sono 
oltre 450: di queste solo 176 garantiscono un contributo. 

I lavori iniziano il 14 settembre del '65 (proprio mentre a Ro-
ma si apriva l'ultima sessione del Vaticano II). P. Mariani bussa a 
tutte le porte, studia ogni via perché le difficoltà paiono, a volte, 
insuperabili (specialmente quelle rappresentate dalla temuta lievi-
tazione dei costi). E si va avanti... è il settembre del '66 quando si 
arriva al tetto. ( Forse qualcuno ricorda che il completamento del-
la gittata si è avuto al termine di una notte di lavoro, quando già 
albeggiava. E p. Mariani era lì!). 

1967: le famiglie sono già 600. Il Vescovo esclama: "Meravi-
glioso tempio!". Il 19 marzo è una data indimenticabile: si celebra 
l'ultima Messa nella cappelletta, e subito dopo la prima nel nuovo 
tempio. Il Vescovo manifesta il suo plauso: "Gaudio e corona di 
Gesù sono unicamente i parrocchiani di San Camillo". La nuova 
chiesa è benedetta il 4 maggio. Ma la festosità degli eventi non fa 
dimenticare che le difficoltà per il pagamento sono assai gravi 
(tanto che non mancano anche risvolti legali). I lavori continuano: 
nel giugno del '69 si realizza la pavimentazione. Le famiglie au-
mentano: siamo già a 720 (con circa 3200 anime). Si provvede 
anche ad altre migliorie. Giunge l'ottobre del '73: Padre Mariani 
lascia la parrocchia. Si inaugurano, via via, nuovi locali: il 4 apri-
le del '76 è la volta dei servizi sportivi. Dal novembre dello stesso 
anno comincia ad essere utilizzata la cripta. In occasione del de-
cennale della costruzione sono con noi nella chiesa S. E. Mons. 
Vescovo e padre Mariani: la commozione prende un pò tutti. Il 
1980, ventennale della parrocchia, vede nella chiesa i nuovi ban- 
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chi. A P. Grandi succede quale parroco p. Roberto Nava: ancora 
una volta p. Mariani è con noi, per salutare il nuovo parroco e tut-
ti i parrocchiani che non possono certo dimenticarlo. Ma il 26 ot-
tobre dell'81 è giorno di tristezza: muore, lontano da qui ma ac-
compagnato da unanime compianto e rimpianto, p. Mariani, la 
cui figura (forse è superfluo ripeterlo) è strettamente legata alla 
nostra chiesa. 

Un gruppo di 
bambini di una 
Messa di Prima 
Comunione con 
il parroco P. 
Virgilio Grandi 

Qualche riflessione sulla struttura del tempio 

È ora il momento di suggerire qualche riflessione sul significa-
to che la struttura del tempio reca in sé. 

I principi ispiratori che hanno guidato l'arch. Amedeo Ruffato 
nella stesura del progetto e nella sua realizzazione li possiamo ri-
cavare - nei punti essenziali - dalla 'relazione' da lui stesso redat-
ta. 

Va detto subito che si tratta di un edificio che si ispira alle in-
dicazioni derivanti dalla riforma liturgica, la quale, innovando 
anche in questo campo rispetto alla tradizione, e in parte rifacen-
dosi al messaggio biblico-cristiano, mirava a far sorgere edifici nei 
quali elemento centrale fossero, per così dire, i riti ai quali il po-
polo di Dio è chiamato a partecipare. E i vari riti trovassero, per 
ciò stesso, un loro specifico ambiente a ciò deputato. Ecco allora 
la chiesa come "tenda", tale - per lo meno - nell'unica navata. 
Centro principale l'altare - mensa, in uno spazio nel quale c'è la 
liturgia del Sacrificio, c'è la cattedra del celebrante, c'è l'ambone 
dal quale si diffonde la parola di Dio. 

Immaginiamo di arrivare alla chiesa provenendo da una delle 
vie che la circondano: specialmente se vogliamo accedere ad essa 
dalla porta principale, dobbiamo attraversare uno spazio coperto, 
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/ ragazzi che 
hanno ricevuto 
il sacramento 
della Cresima 
con il Vescovo 
Mons. Filippo 
Franceschi. 

una specie di porticato (recinto a sua volta) ove sostare un poco 
quasi a prepararci a quanto ci accingiamo a fare. Sappiamo bene 
(o, per lo meno, dovremmo saperlo) che partecipare ai vari mo-
menti della Sacra Liturgia non è cosa da affrontare con superficia-
lità: certamente dobbiamo disporci spiritualmente, sottraendoci -
idealmente - "al rumore del mondo". E allora accediamo alla "ten-
da": e nell'accedere vediamo, alla nostra sinistra, espresso in mo-
do evidente il cammino sacramentale cristiano: il Battistero (il 
fonte battesimale), la Penitenzieria (proprio di recente rinnovata e 
la Cappella del S.S. Sacramento Eucaristico, vera fonte di vita. Al 
di sopra, sempre sulla sinistra, un lungo ballatoio, con ulteriori in-
terne suddivisioni, la cui destinazione è, in un certo senso, lasciata 
ad una libera scelta a seconda delle necessità. Ma qui interrom-
piamo, per poco, la descrizione della chiesa, ed apriamo una pa-
rentesi. Uno spazio di detto "ballatoio" è... riservato ad uno dei 
gruppi particolarmente attivi in parrocchia per quel che concerne 
la realizzazione dello spirito di CARITÀ. Ci riferiamo al Gruppo di 
solidarietà internazionale "O. Romero", che ormai da anni inter-
viene in forme incisive non solo sul terreno della sensibilizzazione 
dei parrocchiani verso il problema della fame nel mondo, ma an-
che su quello - assai importante - della raccolta e spedizione di 
vestiti, materiale medico-chirurgico, alimenti, ecc. alle popolazioni 
del Terzo Mondo, in mezzo alle quali operano numerosi padri Ca-
milliani. 

Torniamo alla descrizione della chiesa. 
Di fianco, a lato dell'altare, una porta conduce alla sacrestia. 

Nell'interrato c'è la cripta, normalmente destinata alla liturgia per 
i bambini specialmente durante la celebrazione della Messa festi-
va. Attigue alla cripta alcune salette, che in questi ultimi tempi so-
no state assegnate al gruppo Scout. (È forse superfluo evidenziare 
che anche questo è un segno dell'interesse che la Parrocchia rivol- 

20 

 



ge alle attività dei giovani, ed alla valenza educativa dello Scouti-
smo). 

Risaliamo nella grande aula, e diamo ad essa ancora uno 
sguardo. Qui vivono, i fedeli, raccolti attorno al sacerdote, i mo-
menti salienti della loro vita cristiana: primo fra tutti il sacrificio 
della messa, sacrificio che segna i giorni "forti" della nostra esi-
stenza di cristiani lasciando in essi una sorta di sigillo indelebile. 
È quel sacrificio nel quale si esprime la coralità del saluto ai fra-
telli che, lasciata la terra, stanno per presentarsi al Trono dell'Al-
tissimo. 

Dobbiamo aggiungere qualche parola relativamente alla nostra 
prima chiesetta. Da poco la struttura è stata ampliata, ed è diven-
tata il Centro Parrocchiale S. Camillo. Si son potute così ricavare 
varie stanze, che sono state affidate ai gruppi operanti in parroc-
chia. Ma l'ampia aula, che fu dapprima la nostra "chiesetta", è 
ora una bella ed accogliente sala per le riunioni, ed è così rimasta 
strumento di unità fra i parrocchiani. Sono riunioni di studio, riu-
nioni festose, incontri amicali. Già... non è più la chiesetta, ma ne 
conserva immutato lo spirito, se "chiesa" è sinonimo di fraternità, 
di aiuto reciproco, di autentica socialità, cioè di carità. 

In chiusura di questa pur breve descrizione ci resta da aggiun-
gere una nota che ci pare significativa. 

All'interno della chiesa ci guardano le immagini dei nostri "Pa-
troni", quella della Madonna, salute degli infermi e quella di S. 
Camillo. Quest'ultima è un meraviglioso mosaico di Elena Mazza-
ri, realizzato nel 1984, e meriterebbe tutto un ampio discorso sul 
piano artistico anche in rapporto al messaggio che da esso provie-
ne: soffre il Santo con il sofferente che tiene tra le braccia, e pare 
quasi alzare verso il Ciclo questa duplice sofferenza, la quale vie- 

La nostra 
comunità 
parrocchiale, 
radunata in 
Chiesa, nel 
giorno del 
Signore. 
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1 Giugno 1972: 
Ordinazione 
Sacerdotale 
di P. Giulio 
Ghezzi 
e P. Mario 
Didonè. 

ne trasfigurandosi in una luce di Fede che da Dio proviene e a 
Dio ritorna. (In proposito riportiamo più avanti l'interpretazione 
autentica del lavoro scritta dall'autrice). 

C'è una terza immagine nella nostra chiesa: è la statua di S. 
Antonio. 

L'immagine non poteva mancare in una chiesa di Padova, città 
nella quale tanto numerosi sono i fedeli devoti al Santo dei mira-
coli. 

C) Un massimo impegno 

Questa la nostra chiesa, questi i tratti che la distinguono. Ma 
nel momento della dedicazione si fa più forte il messaggio che in 
essa si respira, che da essa proviene. Si potrebbe quasi dire che la 
dedicazione comporta un maggiore impegno per quanti vedono 
nella chiesa quasi la fonte cui attingere maggior forza nel quoti-
diano operare. E se l'amore di Dio è, in un certo senso, il "genus 
proximum", la figura di Colui cui la chiesa è dedicata potrebbe 
rappresentare la "differentia specifica". Si vuoi dire cioè che 
l'esempio di Camillo de Lellis, tradottosi nel volgere del tempo 
nell'opera dell'Ordine dei Ministri degli infermi, esige da tutti noi 
per lo meno lo sforzo di imitazione. Forse potremmo riprendere 
qui quanto si scrisse nel fascicolo pubblicato sette anni fa (e già 
citato): allora si fece un discorso di carattere generale che intito-
lammo "vivere la carità", e che articolammo in considerazioni in-
torno alla educazione alla carità, alla realizzazione di questa nella 
virtù della rinuncia, del sacrificio, della povertà, e nello stretto 
rapporto che deve intercorrere tra preghiera e carità. È sempre lo 
stesso spirito che si traduce in opere. 

Vivere la carità vuoi essere un trasferire nel quotidiano concre-
to operare quella unità che nella chiesa trova una sua esterna ed 
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interna ragion d'essere, giacché realizzare la salvezza non signifi-
ca certo estraniarsi dal mondo e dalla storia, ma significa piutto-
sto sentirsi sempre fratello tra fratelli. La parola che ascoltiamo in 
chiesa ci impegna ad amare il prossimo. Occhi ed orecchi han da 
essere sempre attenti ai bisogni di coloro che ci sono accanto. Ma 
dobbiamo sentire accanto anche quei fratelli che - pur lontani mi-
gliaia e migliaia di chilometri - sono nel bisogno. Insomma: occor-
re vivere la carità. 

La carità è apertura al povero: Gesù stesso disse che i poveri 
saranno sempre con noi. Non dimentichiamo che, anche se per 
pura ipotesi dovesse scomparire la povertà economica, ci sarebbe-
ro sempre mille altre situazioni di disagio determinate dalle malat-
tie, dalle solitudini, dalle varie forme si sventura. Ha da stare lon-
tano da noi quello sguardo miope che non ci consente di guardare 
al di là del quartiere residenziale, al di là della cerchia delle rela-
zioni tra benestanti, al di là degli abituali e vantaggiosi affari. 
"Soltanto ci pregarono di ricordarci dei poveri: ciò che mi sono 
preoccupato di fare". (Gai., 2, 10) 

Nella primitiva comunità cristiana di Gerusalemme non c'era 
alcuno in condizioni di bisogno: andiamo a rileggerci quanto tro-
viamo scritto negli Atti (4, 32 . 34-35); e di rincalzo S. Paolo è 
quanto mai preciso (1 Tm., 6, 9-10). 

C'entrano queste considerazioni con la dedicazione della chie-
sa? 

Per trovare una risposta pienamente affermativa basta andare 
a rileggere quello che è stato scritto, in preparazione alla celebra- 

 

// parroco P. Mario Mariani, alla celebrazione di un matrimonio e il sacrestano 
Milani Angelo, da oltre 25 anni al sen'izio della nostra Chiesa. 

23 



zione odierna, nei foglietti domenicali distribuiti in chiesa nelle 
domeniche tra 1*8 marzo e il 5 aprile di quest'anno. Potremmo ri-
cordare solo qualche frase particolarmente significativa. "Il tempio 
è la casa di tutti i parrocchiani, che in essa rinascono alla vita di-
vina per operare con coerenza nella pratica quotidiana". Nella 
chiesa "si riunisce il popolo nell'unità del Padre del Figlio e dello 
Spirito Santo, espressione di quella chiesa (spiritualmente intesa) 
che è tempio di Dio edificato con pietre vive, nel quale viene ado-
rato il Padre in spirito e verità". E la nostra assemblea domenicale 
non è da vedersi come un freddo rito, ma è un "grande avveni-
mento, una festa che richiede una partecipazione attiva e calorosa 
per innalzare a Dio la nostra preghiera di lode e di ringraziamen-
to." E ancora: "Nel momento in cui celebriamo la Messa oppure 
quando preghiamo insieme, non siamo un insieme di persone di-
stinte, scollegate, ma costituiamo un popolo, un organismo vitale, 
che è ricco della esperienza e dell'energia di ogni suo membro." 

Ecco la via per superare l'individualismo, per vincere il disinte-
resse. "Ogni uomo che può professare con noi il Credo è un nostro 
fratello, una parte di noi, per noi irrinunciabile perché ci arricchi-
sce, qualsiasi sia la sua situazione sociale o culturale". 

 

La solenne concclebrazìone presieduta da Mons. Cimiamo Bortìgnon (26-5-1985) 
con alcuni sacerdoti che si sono alternati in parrocchia in questi anni. 
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L'interpretazione del mosaico di S. 
Camillo nelle parole dell'autrice 
Elena Mazzari 

"Per quarant'anni, dopo la folgore della conversione, S. Camil-
lo e il malato formano un'unità inscindibile. Camillo con il pove-
ro, il peccatore, l'interminabile schiera di malati: il Cristo sofferen-
te in ognuno. Camillo sempre pronto, infaticabile nel servire i suoi 
Signori e Padroni. Nella sua irruente carica di amore, attua il ter-
mine empatia nel modo più completo ed assoluto. La sofferenza 
dell'altro è la sua sofferenza. 

Questa, l'idea essenziale che mi ha guidato nella realizzazione 
del mosaico: il Santo, gigante di statura e di carità, regge sulle 
braccia il malato e lo guarda con l'affetto che suole una amorevole 
madre al suo unico figlio infermo. Atteggiamento che non si stan-
cava mai di raccomandare ai suoi seguaci presenti e futuri. 

Il fulcro dell'opera è proprio lo sguardo di Camillo, tutto river-
sato sul malato, pallido relitto abbandonato sulle sue braccia. 

Il Santo è tutto circondato da una luce fiammeggiante, simbolo 
della forza esplosiva di amore di questo gigante dalle grandi mani 
impastate di carità, la cui liturgia robusta e delicatissima al tempo 
stesso, si svolge al letto del malato. 

L'esecuzione non è il tradizionale mosaico, bensì una tecnica a 
grossi blocchi, più forte e più aspra. Per me, vivere la personalità 
di tale Santo ha significato bandire ogni sdolcinatura ed immetter-
mi in una forza di amore che brucia ogni debolezza. 

La stretta vetrata in vetro-cemento che sta accanto al mosaico, 
riprende in astratto la medesima colorazione, ma vuole pure signi-
ficare la scala di Camillo dall'oscurità iniziale alla purificazione 
attraverso il suo operare per il prossimo, fino all'esplosione più 
grande del suo amore in Dio". 
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Un libro che non deve mancare nella biblioteca di 
tutti i parrocchiani 

GIOVANNA SOMMARUGA S. 

CAMILLO : Messaggio di misericordia 

(foto di Franco Marzi) 
Editrice VELAR - Gorle 

1989 

La presentazione è di S. Em. il Card. Carlo Maria Martini, Arci-
vescovo di Milano, il quale scrive, tra l'altro: 

"Camillo de Lellis, uomo rude del '500, carattere aspro e duris-
simo con sé stesso, non perfetto ma santo, viene ancora oggi ri-
proposto anche a noi perché incarnazione della tenerezza stessa 
di Dio verso i malati e promotore di un messaggio che affonda le 
sue radici nel vangelo predicato da Gesù. Non si tratta di riesuma-
re esperienze desuete o teorie arcaiche, ma di recuperare valori 
dai quali non può prescindere né l'interesse della fede né l'ordina-
to funzionamento di qualunque società che non voglia lasciarsi 
disumanizzare". 

E P. Calisto Vendrame, Superiore Generale dei Camilliani, nel-
la "Prefazione" aggiunge: 

"Questo libro sarà letto con interesse e profitto da un pubblico 
vasto quanto è vasto il mondo del dolore e quanto esteso e cre-
scente è il numero di persone che hanno occhi per vedere le ne-
cessità e le sofferenze dei fratelli, orecchi per sentire il clamore dei 
poveri e mani per aiutare". 

Il volume è articolato in tre parti: 
Come è nato il messaggio - II messaggio nei secoli - La forza 

del messaggio. 
Assai documentato, scritto in uno stile accattivante che avvince 

il lettore, corredato di un apparato di foto e illustrazioni quanto 
mai pregevole, riproduce all'interno e in IV di copertina il mosaico 
di Elena Mazzari esistente nella nostra chiesa. 
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Nuove iniziative di carità 

In coincidenza con la dedicazione della Chiesa della Parroc-
chia di S. Camillo, cade anche il 10° anniversario della fondazio-
ne del Gruppo O. Romero della nostra Parrocchia. In occasione di 
entrambi questi avvenimenti la Caritas Parrocchiale vuole ripro-
porsi sia contribuendo alla buona riuscita dei festeggiamenti, sia 
suggerendo alla Comunità Parrocchiale specifiche iniziative cari-
tative. 

In particolare la Caritas Parrocchiale ha concordato, assieme 
agli altri gruppi ed in conformità con le decisioni del Consiglio pa-
storale quanto segue: 
1° Una serata per la conoscenza delle diverse forme di volontaria-
to presenti ed operanti nell'ospedale, nel corso della quale i rispet-
tivi responsabili potranno illustrare attività e prospettive future 
del volontariato all'interno del complesso ospedaliere ed universi-
tario padovano. 
2° Uno stand ubicato in patronato nel quale verranno rese note le 
attività svolte dal gruppo O. Romero negli ultimi 10 anni. Nella 
medesima sede verranno fatte specifiche e nuove proposte carita-
tive ed in particolare: 
- invito di affidamento internazionale (attraverso un contributo 
mensile per il sostentamento) a favore di bambini poverissimi 
ospitati in tre Centri Nutrizionali, affollati da 300 bambini filippi 
ni, ubicati nella zona del St. Camillus Polyclinic di Pasig in Maka- 
ti nelle Filippine, gestiti dai Missionari Camilliani. In quella occa 
sione saranno esposte le fotografie di 11 bambini da adottare e le 
modalità di affido, nonché i criteri di garanzia. 
- esposizione di nuovissime riviste, testi ed altri documenti delle 
Edizioni Camilliane di Torino. 
- esposizione di ferri chirurgici per pronto soccorso, e di altro ma 
teriale sanitario, richiesti alla Caritas Parrocchiale di S. Camillo - 
Padova, dall'ambulatorio St. Camillus Polyclinic & Pharmacy di 
PASIG ed a favore altresì del nuovo omonimo ambulatorio di CO- 
GEO, in Makati, nelle Filippine. 
- illustrazione delle attività della Caritas in Parrocchia. 
- mostra di fotografie provenienti da diverse parti del mondo con 
le quali da anni la Caritas ed il gruppo O. Romero mantiene rap 
porti di collaborazione ed invia aiuti. 



Rilievi di vita Parrocchiale 

Battesimi 
 

1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 

29 76 50 34 19 19 32 

Cresime 
 

1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 

20 31 44 61 60 48 39 

Matrimoni 
 

1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 

8 6 12 12 7 10 10 

Defunti 
 

1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 

3 10 22 21 21 22 22 



Programma 

LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 
Ore 21.00 Catechesi sul rito della dedicazione pre-
sentato da mons. Giuseppe Zanon, Rettore del semi-
nario maggiore di Padova. 

SABATO 26 SETTEMBRE 
Ore 19.30 Cena tipo sagra 
Ore 21.00 Serata musicale con 3 gruppi di giovani 
della parrocchia 

DOMENICA 27 SETTEMBRE 

Ore 11.30 Celebrazione comunitaria del battesimo 

LUNEDÌ 28 SETTEMBRE 
Ore 17.00 Tornei di Ping-pong 
Calcetto 
Carte (briscola a coppie) 
Pallavolo 
21.15 Celebrazione penitenziale comunitaria per 
giovani e adulti 

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 
Ore 17.OO Tornei di: Ping pong 
Calcetto 
Pallavolo 
Ore 21.00 Incontro con i gruppi che lavorano come 
volontari in ospedale 

MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 
Ore 17.00 Tornei di: Ping pong 
Calcetto 
Carte (briscola a coppie) 
Pallavolo 
Ore 21.00 Spettacolo cabaret con la "Corale Folk" 
del Centro Sociale ZIP 



GIOVEDÌ 1 OTTOBRE 
Ore 17.00 Tornei di: Ping pong 
Calcetto 
Pallavolo 
Ore 19.00 Torneo di Pallavolo (quadrangolare a squadre) 

VENERDÌ 2 OTTOBRE 
Ore 17.00 Tornei di: Ping Pong 
Calcetto 
Pallavolo 
Ore 21 Solenne veglia di preghiera comunitaria. 
Al termine presentazione del Numero Unico sulla 

Dedicazione della Chiesa. 

SABATO 3 OTTOBRE 
Ore 16.00: Finali tornei 
Ore 19.30 Cena tipo sagra 
Ore 21.15 Palio di S. Camillo - Giochi a squadre 

tra giovani di diverse parrocchie. 
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DOMENICA 11 OTTOBRE 
GIORNATA DEL MALATO E DELL'ANZIANO Ore 
10.00 Amministrazione del sacramento dell'unzione 
degli infermi ad ammalati ed anziani. 

DOMENICA 18 OTTOBRE 
Ore 11.00 Celebrazione del Sacramento della Cresi-
ma ai ragazzi della nostra Comunità amministrato 
da Mons. Mario Zanchin, Vescovo Emerito. 

DOMENICA 25 OTTOBRE 
Ore 11.30 FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI VOCA-
ZIONI: 
protagonisti gli sposi che ricordano le nozze d'oro e 
d'argento, P. Virgilio Grandi, ex parroco, che ricorda 
il 50° di sacerdozio, e le Figlie di Maria Ausiliatrice 
dell'Istituto Don Bosco che quest'anno compiono il 
25° o 50° di professione religiosa. 

LUNEDÌ 2 NOVEMBRE 
Ore 19.00 S. Messa solenne per tutti i defunti (sa-
cerdoti e laici) della comunità parrocchiale. 

DURANTE LA FESTA, DAL 26 SETTEMBRE AL 4 OT-
TOBRE, IN SALONE ED IN CENTRO PARROCCHIALE 
SONO APERTI GLI STANDS: 
- Caritas (10° anniversario Gruppo Oscar Remerò) 
- Libri Camilliani 
- Ferri chirurgici 
- Foto missionarie e adozioni a distanza della parroc 
chia di Makati (Filippine) 
- Fotostory dei gruppi. 
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