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  In questo Natale, che è festa 

e luce, è mio desiderio farvi 

giungere un messaggio sem-

plice e sincero di affetto. 

Solo il Signore sa leggere 

veramente e in profondità nel 

nostro sguardo, e il suo sguar-

do è quello di un Padre pieno 

di amore e misericordia, che 

attende, abbraccia, solleva e 

accompagna. 

  Qualunque sia la vostra fede 

religiosa, sentite il Signore vicino 

in questi giorni delle festività nata-

lizie e vivete questo tempo nella se-

renità, che viene dal cuore e che nulla 

può toglierci se noi riusciamo a custodirla 

con serenità e limpidezza. 

    Il cammino dell’uomo lungo l’itinerario 

dell’esistenza conosce diverse stagioni: l’in-

fanzia, l’adolescenza, la giovinezza, l’età 

adulta e l’anzianità …  ma in tutte le stagioni della vita vi auguro di sen-

tire vicino il volto di amore del Padre.   

Credo che sia bene fare del Natale anche la festa dei bambini. E’ un 

momento fortunato della loro vita, in cui scoprono di essere amati. 

Notiziario della Parrocchia di  

S. Camillo de Lellis — Padova 

Don Bosco, educatore sensibile, 

diceva: “Non basta che i ragazzi 

siano amati, bisogna che essi stessi 

lo sappiano, che sono amati”. E Na-

tale è l’occasione migliore per dir-

glielo.  

In pratica gli stessi nostri doni di 

Natale ne sono un segno. Sono doni 

che i genitori cristiani fanno, ma in 

nome di Gesù. Doni dell’amore no-

stro e insieme del Figlio di Dio, se-

gni dell’amore di Dio creatore per 

queste sue piccole creature. Ma Na-

tale è soprattutto la festa di un bam-

bino, del Figlio di Dio. 

E’ la commemorazione della sua 

nascita e del suo compleanno. Dei 

grandi personaggi storici noi com-

memoriamo i centenari, al massimo 

i cinquantenari. Di Gesù, invece, 

commemoriamo tutti i compleanni, 

come siamo soliti fare solo con i 
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nostri cari, solo con le persone di 

famiglia. Ed è giusto, perché per noi 

Gesù è molto più che un personag-

gio storico, importante ma lontano: 

Gesù è — deve essere — uno di 

famiglia, uno che sentiamo vicino, 

intimo, di cui avvertiamo la presen-

za nei momenti di silenzio, di inte-

riorità, con cui abbiamo un rapporto 

di confidenza, di amicizia personale. 

In un mondo fatto di paure, paura 

della povertà, paura delle malattie e 

della sofferenza, paura del terrori-

smo, paura della morte, l’Angelo di 

Dio a Natale dice: “Non temete, vi 

annuncio una grande gioia, che sarà 

di tutto il popolo:oggi vi è nato un 

Salvatore, Cristo, il Signore …”  

La gioia è il vero dono del Nata-

le: più che i costosi doni che ci 

(Continua da pagina 1) 

scambiamo, questa gioia noi 

dobbiamo comunicarla in 

modo semplice, con un ge-

sto buono, con un piccolo 

aiuto, con il perdono. Portia-

mo questa gioia e la gioia 

donata ritornerà a noi. Cer-

chiamo, in particolare, di 

portare la gioia più profon-

da, quella di aver conosciuto 

Dio in Gesù Cristo. Preghia-

mo che nella nostra vita tra-

spaia questa presenza della 

gioia liberatrice di Dio. 

E non basta. Sentiamo che la 

nostra festa, per essere sincera, 

deve comportare anche un impe-

gno di buona volontà per il futuro, 

per una vita più degna del nome di 

cristiani. Nome che abbiamo preso 

proprio da lui, il Cristo. Sentiamo 

il bisogno di cambiare qualcosa in 

meglio; una revisione dei nostri 

progetti, che a volte sono di egoi-

smo, se non di odio e di guerra. 

Non le interminabili guerre del 

vicino Oriente e in altre parti del 

mondo, ma guerricciole tra noi, in 

famiglia, con gli amici, i vicini. 

Dobbiamo cambiare i nostri pro-

getti perché Gesù diventi principe 

della pace anche nei nostri cuori.  

“Il limite tra prima e dopo Cri-

sto non è un confine tracciato nella 

storia e nel calendario, ma un segno 

interiore che attraversa il nostro 

cuore. Finché viviamo nell’egoi-

smo, siamo ancora oggi coloro che 

vivono prima di Cristo” (J. Ratzin-

ger, oggi papa Benedetto XVI). Se 

qualcuno ci chiedesse:”Che cos’è il 

Natale per te?”, noi, ricordando il 

racconto semplice del Vangelo, ri-

cordando il mistero racchiuso nel 

presepio che abbiamo costruito nel-

le nostre case e nella nostra chiesa 

parrocchiale, potremmo rispondere 

con tutta tranquillità: 

� Il Natale è l’amore di Dio per me 

diventato visibile, è Gesù Cristo 

che torna a trovarmi per rinsaldare 

la sua personale amicizia, per 

chiamarmi a un’esistenza più coe-

rente, più pulita, solidale con gli 

altri; 

� Natale è il Figlio di Dio che viene 

ad accendere una speranza, a dare 

un senso pieno alla mia vita, alla 

mia famiglia, alla mia comunità 

parrocchiale e all’esistenza del 

mondo. 

Siano davvero questi i nostri 

sentimenti e impegni di bene. 

Buon Natale e sereno 2007 

P. Roberto  e 

i sacerdoti collaboratori 

cosa bellissima che lega un 

po’ tutti è la passione per il 

canto. Nessuno di noi è un 

professionista, ma viviamo 

questi momenti con l’entu-

siasmo e la gioia di affron-

tare un’esperienza cercata e 

voluta. Dobbiamo ricono-

scere che il “collante” fon-

damentale sono stati 

i nostri maestri, che 

per primi hanno cre-

duto nel messaggio 

universale e trasparente della mu-

sica. In questi oltre 30 anni tra-

scorsi dalla fondazione del Coro se 

ne sono avvicendati diversi: non 

potremo mai dimenticare il nostro 

amato Padre Giovanni Maria Rossi 

che, con la sua carica umana e la sua 

grande competenza  musicale, ha 

Forse a qualcuno di voi sarà suc-

cesso di passare in via Verci un gio-

vedì dopo le nove di sera e di sentire 

un allegro trambusto provenire dalle 

finestre dell’auditorium, la sala so-

pra il Centro Parrocchiale … tutto 

nella norma perché, da tempo ormai 

immemorabile, proprio il giovedì, 

puntualmente (più o meno!!!) ci 

sono le prove del Coro. E’ un ap-

puntamento al quale i circa 30 com-

ponenti non possono certamente 

mancare, perché è un’occasione di 

trascorrere un’oretta e mezza in 

compagnia, facendo buona musica e 

anche un po’ di sana “baldoria”. 

Che cosa si può dire del Coro? La 

IL CORO LELLIANUM 

Dal presepio della nostra chiesa del 2005:  
invito all’ingresso 

La prima e principale attività del Coro è l’animazione delle 
liturgie più importanti della nostra comunità parrocchiale 
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lasciato un’impronta indelebile nei nostri cuori.  

Oggi alla direzione c’è Barbara Sicoli, che per tutti noi è non solo un 

punto di riferimento di fondamentale importanza, ma la nostra “musa ispi-

ratrice”! Grazie al suo spirito eclettico, alla sua tenacia, e soprattutto alla 

sua voglia di ricercare sempre melodie nuove ed accattivanti, ha fatto cre-

scere in noi, anno dopo 

anno, la voglia di miglio-

rarci e di vivere con gioia 

il servizio che abbiamo 

scelto di prestare. 

Così, l’attività del Coro, 

inizialmente rivolta all’a-

nimazione delle liturgie 

più “importanti” della 

nostra comunità parroc-

chiale, si è estesa e ci ha 

portato ad accogliere con 

entusiasmo l’invito ad  

uscire dalla nostra chiesa: 

abbiamo partecipato a 

diverse rassegne corali 

organizzate da altre par-

rocchie all’interno di “sagre” e 

feste delle comunità (a Voltaba-

rozzo, Mortise, Arcella, Dolo 

…); abbiamo animato alcuni ma-

trimoni, abbiamo portato un po’ 

di musica tra gli anziani del Na-

zareth (l’OIC) e di altre comunità 

(Configliachi), con lo scopo di 

regalare un momento di distra-

zione e di solidarietà attraverso 

lo strumento che ci è più conge-

niale: le nostre voci. E non ci 

sono solo le voci! Abbiamo alle 

tastiere Guido Galante (arriva 

sempre all’ultimo momento, ma 

in compenso è bravissimo), la 

virtuosa della chitarra, Roberta 

Malipiero, e il poliedrico Davide 

Ravazzolo che alterna il ruolo di 

tecnico del suono a quello di bas-

so. 

Come avrete capito ce n’è un 

po’ per tutti i gusti … e questo 

potrebbe essere l’incentivo per 

trovare la voglia di sperimentare 

e di vivere una nuova esperienza! 

Sarebbe bello poter rimpinguare 

un po’ il numero dei partecipanti 

al Coro, sottolineando la prezio-

sità del carisma che è stato dato a 

molti di noi proprio all’interno 

della nostra comunità: una voce 

per cantare. Vi aspettiamo … 

non resterete sicuramente delusi!  

 

Anna Scarso Feltini  

 

Concerto all’Opera Immacolata Concezione per Natale: è quasi una tradizione, anche 
quest’anno ci andremo domenica 17 dicembre alle 15.30 

La parrocchia di Cristo Risorto di Mortise  ha ospitato 
una delle rassegne corali alle quali il Coro ha avuto il 

piacere di partecipare 

 

Un’esperienza speciale ed indimenticabile l’anno 
scorso è stata la partecipazione al Concerto di 

Natale dell’associazione A.GE.MUS, in cui insie-
me a tanti bambini abbiamo cantato la “Navidad 
Nuestra” di Ariel Ramirez, nella Chiesa dei Servi 

Non solo musica agli spettacoli del Coro: per fare 
festa anche scherzi, scenette, magie... 
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darsene perché vorrebbero fre-

quentare la scuola ed invece c’è 

bisogno del loro lavoro per sfa-

mare gli altri fratellini o ancora 

fuggono da una situazione fami-

liare fatta di miseria e violenza. 

Ogni bambino, una storia.  

C’è Krishna, dolcissimo e 

affettuoso, sempre presente nel-

la clinica odontoiatrica per ab-

bracciarmi o per darmi una ca-

rezza … o Satish, pronto a coin-

volgere i più piccoli in danze 

scatenate durante le feste che 

organizzavo per loro … o San-

deep, che parla perfettamente 

inglese e non esita un attimo per 

farsi lunghe chiacchierate con 

me cercando di imparare voca-

boli nuovi … e Venkatesh, Na-

ghen, Ayyappa, Ravikumar, 

Naveen, Madan … e quelli a cui 

basta che ci sei, che vogliono 

darti la mano ogni volta, dirti 

buon giorno, buona sera, buona 

notte. Insegni o impari anche 

lavandoti i denti. Insieme, con 

loro, giocando la loro carambola 

o facendoti spiegare un’acroba-

tica capriola di testa che tu non 

riesci a fare… ma c’è Pavan che 

la fa benissimo, e allora ti affidi 

a lui, gli chiedi come si fa e, 

mostrando lo stile, impara a fi-

darsi di te. 

E poi, come dimenticare i 

grandi giochi di squadra: non 

puoi non giocare con loro a cri-

cket, abbracciarsi insieme quan-

do si fa un punto, esultare quan-

do si vince, ridere, correre, gioi-

re, amare gratuitamente riceven-

do molto più di quanto doni. 

E poi le danze … perché, in 

India, si balla sempre e la po-

vertà non impedisce la nascita 

di un sorriso e della gioia nella 

danza. Ballare per loro e con 

loro è stato fantastico: i loro 

sguardi profondi sono come 

contaminati da amore bianco, e 

mente importante per lo svilup-

po psichico e sociale di questi 

bambini; in esse sono state an-

che aperte delle piccole officine 

tessili, proprio perché, una volta 

lasciato l’orfanotrofio, i ragazzi 

possano trovare un’occupazione 

dignitosa e non restino in balia 

dei più forti. 

Sono stati costruiti, inoltre, 

degli ambulatori medici e odon-

toiatrici, per garantire un’assi-

stenza di base, utile tra l’altro 

allo sviluppo di una consapevo-

lezza sanitaria, con misure di 

prevenzione ed istruzione. 

In India il numero dei bambi-

ni che vivono in strada è sempre 

in crescita; Vijayawada è la città 

con il maggior numero perchè in 

India rappresenta un importante 

snodo ferroviario da cui partono 

e arrivano treni diretti sia al 

nord, verso Bombay e New Del-

hi, sia al sud, verso Madras 

(oggi chiamata Chennay). 

Sono bambini che hanno tal-

volta visto le madri darsi fuoco 

perché ripudiate dal marito e, in 

quanto donne, impossibilitate a 

trovare un lavoro tale da permet-

tere la sopravvivenza; questi 

bambini per tutta la vita subiran-

no le conseguenze di essere nati 

“fuori casta”, di essere ritenuti 

“nessuno”. Sono 

bambini che, an-

che fin dalla tene-

ra età di 2-3 anni, 

vengono allonta-

nati da casa dai 

genitori o dai fa-

miliari perché non 

possono essere 

mantenuti, perché 

per loro non è 

possibile racimo-

lare nemmeno 

una scodella di 

riso, oppure sono 

loro stessi ad an-

Sono una giovane dottoressa di 

26 anni e il mio nome è Alessandra,  

sono anche capo scout nel gruppo 

Padova 2 della Parrocchia di S. Ca-

millo. 

Inizio subito il mio emozionante 

racconto dicendo che sono stata in 

India nei mesi di agosto e settembre 

2006 e porterò per sempre nel mio 

cuore i meravigliosi ricordi e le bel-

lissime esperienze che ho vissuto a 

stretto contatto con i tanti bambini 

che lì mi hanno circondato. 

E’ la seconda esperienza che ho 

fatto in questo luogo così povero, 

dato che ci sono stata anche nel me-

se di agosto dell’anno 2005. 

Le case in cui sono stata svol-

gendo il mio servizio sono ubicate 

nella lontana città di Vijayawada e 

dintorni, circa 1 milione di abitanti, 

nella regione indiana Anhra Pradesh 

(sud-est dell’India) e, come tante 

altre case per bambini di strada, o-

spitano numerosi bambini, purtrop-

po costretti a condurre i primi passi 

della loro vita da soli, lasciati a loro 

stessi, o in edifici costruiti per acco-

glierli e cercare di offrire loro la 

possibilità di riscattarsi. In queste 

case, infatti, si offre non solo l’al-

loggio e il vitto, ma anche una base 

di istruzione scolastica utile a un 

eventuale lavoro esterno e decisa-

UN’ESPERIENZA DI AMORE ASSOLUTO E DI GIOIA 
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aiutato le care suore dell’ordine di 

Santa Teresa della casa degli an-

ziani, situata vicino alla missione 

in cui eravamo ospitati, per un’in-

tera settimana, svolgendo il suo 

servizio solo di mattina, fino a 

mezzogiorno, orario in cui gli an-

ziani vanno a letto per il riposo. 

Margherita, invece, è stata nello 

stesso posto, ma solo per 3 giorni, 

perchè, in quel periodo, io e lei 

non stavamo bene. Entrambi sono 

stati con le persone anziane e han-

no aiutato le suore a dar loro da 

mangiare, a farli muovere un po’, 

a dar loro un po’ di affetto e com-

pagnia e, infine, ad accompagnarle 

tutte a letto. Si tratta di persone 

che vengono raccolte nella grande 

stazione ferroviaria cittadina, o nei 

piazzali degli autobus, o vicino 

alle immondizie, o dovunque per 

strada. Sono gli ultimi degli ultimi, 

abbandonati, soli, la maggior parte 

senza possibilità di movimento 

alcuno. Le suore danno loro con-

forto, li nutrono e li lavano, stanno 

con loro fino all’ultimo giorno per 

far capire loro che hanno trovato 

un aiuto sincero e che non ritorne-

ranno mai in mezzo alla strada … 

E’ stata un’esperienza toccante 

per i miei compagni, importante 

per accrescere un po’ il proprio 

bagaglio personale e portare nel 

ricco mondo in cui si abita un po’ 

di  “informazione con potere d’a-

zione”. Sono esperienze che la-

sciano un segno, per sempre, nel 

(Continua a pagina 6) 

sono più di 500 

bambini, sia ma-

schi che femmi-

ne, provenienti 

dai villaggi e, 

purtroppo, dalla 

strada. 

Abbiamo fat-

to tante cose in-

sieme, ma, so-

prattutto, Mar-

gherita e Jacopo 

hanno giocato 

con i bambini 

della missione, 

sono stati insieme a loro, hanno 

vissuto con loro, hanno ballato e 

riso con loro, hanno festeggiato 

c o n  l o r o  o g n i  g i o r n o 

“l’importanza di dare un sorriso”, 

ricevendo una grande quantità di 

affetto e amore gratuiti e imparan-

do ad essere felici anche in una 

realtà molto triste e povera … per-

ché, se il bambino vede sorridere 

le persone che lo circondano, di-

mentica per un attimo il mondo 

che circonda lui stesso, stringendo 

la mano di chi gli sorride o stando 

semplicemente al suo fianco, an-

che senza dire niente … 

Abbiamo visto insieme tante 

realtà che normalmente si vedono 

solo in televisione e che, viste dal 

vivo, toccano veramente in pro-

fondità il cuore: per la prima volta 

per loro e per la seconda volta per 

me siamo 

stati nelle 

case di 

Santa Tere-

sa di Cal-

cutta, una 

casa per 

sole perso-

ne anziane 

e una per 

soli bambi-

ni, tutti di-

versamente 

abili sia 

fisici che 

m e n t a l i . 

Jacopo ha 

il tuo sguardo non può che ammira-

re lo splendore di quelle “perle ne-

re”. 

Quest’anno è stato ancora più 

bello che nel 2005, perché ho vissu-

to questa esperienza bellissima in-

sieme a un giovane ragazzo e una 

giovanissima ragazza della parroc-

chia, anche loro scout, che si sono 

fatti magicamente travolgere da 

questa mia proposta di servizio e di 

aiuto all’estero. I ragazzi sono Mar-

gherita Verlato, 18 anni, e Jacopo 

Tisato, 20 anni. Mi hanno raggiunto 

in India nel mese di settembre e so-

no rimasti con me 3 settimane: sono 

stati al Deepanivas per la maggior 

parte del tempo, ma hanno visto 

(solo negli ultimi 4 giorni) anche la 

realtà del Mary Matha Orphanage, 

ad Allipalli … due esperienze molto 

diverse, in quanto la prima casa è 

situata in una realtà cittadina, dove 

si trova un po’ di tutto nei numero-

sissimi negozi che la città stessa 

offre, mentre la seconda è circonda-

ta solo da risaie e campi, palme di 

cocco altissime e alberi di banane, 

con poche capanne che animano i 

piccoli villaggi intorno alla casa 

stessa, che rappresenta il vero punto 

di riferimento per tutta la gente. I-

noltre la prima casa è un po’ più 

piccola della seconda: al Deepani-

vas ci sono un centinaio di bambini, 

solo maschi, mentre ad Allipalli ci 

Jacopo, Alessandra, suor Aleyamma e Margherita 
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Quindi per noi “turisti del 

volontariato”- non come padre 

Amelio, non so dirvi quanto 

ammiro la sua scelta - stare tre 

settimane in India è stato para-

dossalmente più utile a noi che 

a loro. Sento che il mio lavoro 

lì è stato quasi trascurabile, ma 

il lavoro di quelle persone su 

di me è stato metamorfico. 

Metamorfico per la mia vita 

QUI! E’ stato formidabile fug-

gire da questo maledetto Vene-

to bottegaio ma adesso devo 

lavorare qui, vedendo le cose 

in un altro modo, reso diverso 

dai giorni più densi di emozio-

ne della mia vita. 

 

Jacopo Tisato 

trimento per la 

cosiddetta a-

pertura menta-

le.  

“Nihil est 

in intellectu 

quod prius 

non fuerit in 

sensu” ("Nella 

mente non c'è 

niente che non sia già stato nei sensi" 

n.d.r.) non riesco a togliermi dalla 

mente questo adagio empirista, per-

ché la cultura indiana può essere ca-

pita vivendola, solo respirandola, co-

me tutte le culture altre. L’altro-da-sé 

diventa finalmente comprensibile 

vivendoci accanto, non leggendo una 

guida sull’India, non leggendo un 

libro sull’Islam. (Quanto lontano mi 

porterebbe questo importantissimo 

discorso; chi ha orecchie per intende-

re intenda …). Ebbene lo confesso: 

ho fatto un poco di intercultura da 

supermercato, ma capire, e tollerare, 

chi vive e pensa in modo diverso dal 

nostro non costituisce affatto un an-

nacquamento di ciò che siamo, ma la 

via maestra per vivere IN PACE  E 

CONSAPEVOLMENTE NEL MON-

DO.  

Non riuscirò a declinare qui 

l’essenza di ciò che sono stati i 

miei giorni in India. Il sorriso di un 

bambino che ti vuol bene schietta-

mente, quasi senza ritegno; i di-

scorsi con suor Aleyamma, col 

tassista, con Krishna; le fantastiche 

chiacchierate notturne con Mar-

gherita a cercare di raccapezzarci, 

a comunicare gioie e dolori troppo 

grandi per essere rimuginate da 

soli. 

Tutto questo rimarrà dentro me, 

ben custodito. Mi costringerò a 

parlarne, con molta fatica, ai i miei 

amici più cari, come un dono pre-

ziosissimo.  

Posso farvi intuire brevemente 

una società fiera e patriottica, con 

una grande fiducia nel proprio pae-

se e nelle sue capacità. Un senti-

mento ambivalente nei confronti 

dello straniero occidentale, ricco 

ma depravato, bello ma debole. E 

soprattutto, visto che non miro 

solo a provocare il rumoreggiare 

corrucciato e dolente di una platea 

di parrocchiani, vorrei dire due 

paroline sul viaggio, formidabile 

antidoto all’autoreferenzialità, nu-

L’angolo dei giovani 

IN INDIA …  (1) 

cuore, nell’anima: sono esperienze 

che, forse, insegnano il vero modo 

di amare e apprezzare le cose che si 

hanno. 

Sono stata molto felice con loro 

e sono stata contentissima di vedere 

nei loro occhi la felicità e lo stupore 

per quello che stavano vivendo. 

Molto potrei scrivere sui pro-

gressi fatti con i bambini e su come 

adesso si sentono a “casa”, sullo 

spirito di “famiglia” che si respira 

all’interno, su come molti di loro si 

sono inseriti, “fermati”, e non pen-

sano affatto di tornare in strada, su 

come hanno imparato ad amare, 

(Continua da pagina 5) condividere, essere felici con 

tutti, accettare anche quando 

a loro viene detto di no. 

E’ stata una missione in-

dimenticabile … non esiste 

l’età giusta per vivere un’e-

sperienza del genere … non im-

porta cosa fai nella vita … non 

esiste un dovere o qualcosa che 

devi fare per forza … non esiste 

“aver paura di essere diverso” … 

non esiste la frase “non posso 

farlo perché non posso farcela”… 

Con tutto l’amore e la voglia 

di fare che avevo, ho parlato a 

me stessa, mi sono alzata e ho 

lasciato per un po’ la mia vita 

quotidiana fatta di tante comodità 

alle quali sembra impossibile rinun-

ciare … un aereo mi ha portato lì, 

nella lontana India, a donare una 

parte di me. 

La cosa più bella è che … partirò 

ancora!  

Alessandra Melis 

Sono esperienze che lasciano un se-

gno, per sempre, nel cuore, nell’ani-

ma: sono esperienze che, forse, inse-

gnano il vero modo di amare e ap-

prezzare le cose che si hanno 
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Guardando  quei bambini,  ho ca-

pito che sapevano che eravamo lì 

per loro, solo per loro. 

Certo, è stato faticoso in alcuni 

momenti, ma lasciarli è stato il 

momento più difficile di tutti, par-

tire da quel luogo che ormai mi 

era così familiare e sapere che 

quei bambini  restavano lì, soli, mi 

ha riempito di una malinconia che 

non se ne andrà finché non torne-

rò.   “ Ti aspetterò” mi ha detto 

qualcuno. 

Un’ esperienza che cambia la 

vita, non è solo una frase. Finché 

non si vive, non si coglie realmen-

te quel significato.  Non si può 

capire e neanche io riesco a spie-

gare quanto può darti un’ espe-

rienza simile … e quanto, nel pro-

prio piccolo, si può dare. 

Ripeto, faccio ancora fatica a 

parlare dell’India e forse non sono 

in grado di spiegare quanto   sia 

stata un’esperienza di vita. 

Non so dire quanto io sia torna-

ta cambiata, anche se sono stata lì 

neanche un mese. 

Sì, però un mese che non scor-

derò mai. 

Perché questa è una certezza: 

LORO  resteran-

no con me, sem-

pre. 

E forse, alla fine,  

arrivo alla con-

clusione che ero 

soprattutto io ad 

aver bisogno di 

loro. 

Forse io non ho 

cambiato la loro 

vita, ma loro,   

sicuramente, han-

no cambiato la 

mia! 

Margherita  

Verlato 

Li abbiamo  portati  al 

cinema, abbiamo portato i 

ragazzi più grandi al parco della 

città, abbiamo comprato vestiti e 

cartelle scolastiche, abbiamo gio-

cato, ballato, pregato insieme a 

loro! 

Soprattutto ho iniziato a cono-

scerli, a imparare il loro modo di 

vivere, di comunicare. 

E’ stato emozionante quando i 

ragazzi più grandi, alcuni miei coe-

tanei, hanno iniziato a confidarmi 

qualcosa della loro vita, una vita 

che io ho solo per poco sfiorato. E 

che vita!  Lottano questi ragazzi, 

questi bambini … lottano da sem-

pre, da quando fin da piccoli sono 

stati picchiati, abbandonati …. e 

lotteranno sempre. La vita lì è du-

ra. Devi cercare di resistere, di tro-

varti quel lavoro che ti permetta di 

sopravvivere, quella casa in cui 

vivere e che non crolli dopo il pri-

mo  monsone … 

Ogni giorno lì ero alla scoperta 

di qualcosa di nuovo e se ogni tan-

to sentivo troppa sofferenza per 

quello che vedevo e percepivo in-

torno a me, poi pensavo che dove-

vo essere felice, per me e  per loro, 

perché essere lì, poter far qualcosa 

anche se piccolo era un privilegio. 

E’ difficile trovare le parole per 

esprimermi, quando sento di aver 

vissuto qualcosa di molto forte, in-

tenso e ancora così vicino.  E’ diffi-

cile scrivere di quel luogo, di quei 

paesaggi, di quella gente, perché 

questo comporta dover pensare al-

l’India, ricordare questa meraviglio-

sa esperienza  e quindi ritrovarmi a 

fare i conti con quella famosa  ma-

linconia, quella bella dolce malin-

conia che solo un’avventura così 

importante e unica avrebbe potuto 

lasciarmi dentro. Sento ancora l’e-

mozione del primo giorno, dell’arri-

vo, sento ancora le mille ansie ini-

ziali, lo stupore per quel mondo, 

così diverso dal nostro.   Dopo ore e 

ore di viaggio, arriviamo con una 

buffa macchinetta al Deepa Nivas, 

l’edificio per bambini di strada, con 

un sole molto caldo e per la prima 

volta trovo schierati davanti a me 

bambini e ragazzi, lì che ci guarda-

no.  Mi avvicino a quei piccoli volti 

e vedo i loro primi sorrisi, le loro 

mani piccole e ruvide che da subito 

cercano le mie, i loro sguardi e ca-

pisco, fin dal primo istante che que-

gli occhi scuri li avrei portati con 

me, sempre. 

Ci mostrano il luogo, le nostre 

stanze, veniamo presentati alla suo-

ra, e non ho ancora il tempo di ri-

prendermi che tor-

nano da scuola tutti 

gli altri bambini e 

ragazzi. Sono tanti! 

Corrono subito da 

noi con le loro uni-

formi scolastiche e 

le cravattine, ognu-

no vuole giocare, 

vuole comunicare. 

Mi sentivo piena 

di energia anche se 

ero piuttosto smarri-

ta. Abbiamo fatto il 

possibile per questi  

bambini in quelle  

tre  veloci settima-

ne. 

…. IN INDIA … (2) 
 

Un’ esperienza che cambia la vita, non è 

solo una frase. Finché non si vive, non si 

coglie realmente quel significato 
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CHI SONO GLI OMINI BLU? 

   Ci sono tanti luoghi comuni sugli scout, e spesso vi bastano 

questi per ignorare una realtà che invece può essere interessante, 

divertente e senza dubbio unica rispetto a tutto quello che fate 

durante la settimana, vi invitiamo quindi a scoprirci in queste 

pagine!  

   Lo scoutismo è presente nella parrocchia di San Camillo dall’-

ormai lontano 1980!!! Varie generazioni di scouts sono quindi 

passate in questo grup-

po, dalle sestiglie dei lupetti alle squadriglie del reparto, dal clan alcu-

ni hanno poi continuato la loro esperienza entrando nella comunità 

capi.   

Normalmente le diverse branche, ovvero le fasce di età che formano il 

gruppo, fanno attività 

autonomamente, ma in 

alcune occasioni ci tro-

viamo tutti insieme. 

Ogni anno a ottobre si 

svolge l’uscita dei pas-

saggi, un momento in cui 

circa 150 tra capi e ragazzi inaugurano il nuovo anno, si scopre se 

i propri capi resteranno oppure se ne conosceranno di nuovi e per 

qualcuno è anche il momento di lanciarsi in  nuove avventure nel-

la branca più grande.  In questo breve spazio cercheremo di farvi 

entrare nello spirito che ci contraddistingue, supportando la spie-

gazione con qualche foto, che può spiegare meglio di molte parole 

BRANCO: è la proposta per bam-

bini tra gli 8 e gli 11 anni e, per af-

frontarla, serve solo tanta voglia di 

giocare e di stare insieme, osservan-

do le regole della Giungla. 

 

I loro capi infatti sono Akela, Baloo, 

Bagheera, e molti altri animali li in-

contreranno lungo la storia 



CLAN:  

è una sfida per 

ragazzi dai 16 

ai 20 anni che 

hanno voglia di 

condividere del 

tempo insieme 

per confrontar-

si  su ciò che 

più interessa e 

crescere attra-

verso piccole 

scelte quotidia-

ne, come met-

tersi a servizio degli altri e sentirsi parte di una comunità in cui 

fare strada, ma anche riposare ridere e scherzare, conoscere nuove realtà e nuove persone. 
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REPARTO: è l’avventura per ragazzi tra gli 

11 e i 15 anni. Per chi ha voglia non solo di gio-

care, ma anche di mettersi alla prova in attività 

pratiche, di trascorrere più tempo all’aria aperta e 

di vivere nuove esperienze insieme. 

COMUNITA’ CAPI: non poteva mancare la realtà 

formata dagli adulti, dai 21 anni in su, che trascorrono del 

tempo con i ragazzi dei tre gruppi appena descritti, si met-

tono a loro disposizione cercando di farlo con allegria. 

Ognuna di 

queste realtà 

si incontra 

durante l’an-

no nella pro-

pria sede, ma 

non solo, non 

mancano le 

uscite fuori 

città, le occa-

sioni d’in-

contro con 

altri gruppi, e 

dei brevi ma 

intensi campi 

estivi che 

concludono 

l’anno. 

Se volete capirne di più  

e/o conoscerci,  

vi lasciamo un contatto: 

Marco    349 4927968     

marczecc@iuav.it 

 

Gruppo Scout Agesci Padova2 
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scere la speranza di vivere di 

giustizia  e di amore. Natale è 

dunque occasione di grazia che  

non dovremmo lasciarci sfuggi-

re, e per questo dovremmo pre-

paraci a viverlo bene;  è questo il 

significato e il  motivo delle 

quattro settimane di Avvento, 

tempo dell’attesa, durante il qua-

le può ben guidarci la contem-

plazione di Maria, vergine in 

trepidante attesa del Figlio, du-

rante i nove mesi della gestazio-

ne. 

Con Tonino Bello, chiedia-

mole di riaccendere nelle nostre 

anime le attese che ci bruciavano 

dentro, quando per farci trasalire 

bastava l’arrivo di un amico o 

uno stormo di campane a festa o 

il crepitare di un ceppo. Se oggi 

non sappiamo attendere più è 

perché siamo a corto di speranza. 

Soffriamo una profonda crisi di 

desiderio e, ormai paghi di mille 

surrogati che ci assediano, ri-

schiamo di non aspettare più nul-

la da quelle promesse ultraterre-

ne che sono state firmate da Dio 

dell’Alleanza. Attendere è segno 

di speranza. E il Signore che vie-

ne  - oh Maria, donna dell’attesa 

- ci sorprenda, anche per la tua 

materna complicità, come le ver-

gini sagge  con le lampade acce-

se in mano. 

 

Luisa e Gaetano Malesani 

mo. 

Le liturgie nata-

lizie non sono un 

semplice ricordo di 

avvenimenti acca-

duti duemila anni 

or sono, ma ci ri-

guardano tuttora. 

Celebrarli vuol dire 

farli rivivere, non 

tanto nel ricordo 

quanto nella realtà. 

Perché Dio è sempre pronto a 

produrre l’essenziale, la grazia di 

quell’avvenimento, nei credenti 

che con fede sincera lo celebra-

no. Essi vivono così lo stesso 

incontro con Dio che in passato 

fu offerto agli uomini di allora, 

purché vi abbiano preso parte 

con cuore aperto. Se furono pre-

senti solo fisicamente non visse-

ro quell’incontro, e non lo vivia-

mo neppure noi se, nonostante le 

celebrazioni liturgiche, siamo 

distratti da altri pensieri e non ci 

impegniamo a cogliere il profon-

do mistero del Natale.  

Se invece siamo attenti e a-

perti a Lui, possiamo accogliere 

Gesù; possiamo perfino temere 

che venga a disturbarci, con il 

suo comando di amare come ha 

amato lui.  Dovremmo tenere 

aperti gli occhi per cogliere i se-

gni della venuta di Gesù, che 

dovrebbero diventare anche i 

nostri. Non sono segni 

del chiasso e del consu-

mo, ma segni della pace 

che viene da  Dio propo-

sta a tutti gli uomini di 

buona volontà. Il Natale 

è tempo di salvezza. Il 

Figlio di Dio si fa uomo 

perché gli uomini diven-

tino figli di Dio. Il Nata-

le è tempo di perdono: 

Gesù viene perchè ci sia 

pace fra gli uomini, a 

gloria di Dio. Il Natale è 

tempo di luce: può rina-

Un altro Natale!  E va bene, con-

tinuiamo pure e andiamo avanti. A-

vanti con le solite zampognate (anche 

se, comunque, sempre meno commo-

venti); avanti con le omelie da secoli, 

e con la solita gente da messa di 

mezzanotte;  avanti con i soliti pac-

chi-dono per i poveri.  Avanti con i 

soliti discorsi e messaggi alla nazio-

ne, ai popoli, al globo terraqueo. 

Così inizia padre Davide Turoldo 

il capitolo di un suo libro intitolato 

“Per un Natale nuovo”, e la sua ruvi-

da e sarcastica esclamazione intende 

scuoterci dall’abituale attesa di una 

data ricca di sentimentalismi, per ri-

cordarci che dovremmo viverla inve-

ce  come occasione di impegno e di 

conversione. 

Nel tempo natalizio i messaggi 

della Parola di Dio vanno oltre le 

nostre logiche e attese: ”Il popolo 

che camminava tra le tenebre vide 

una grande luce;  come sono belli sui 

monti i piedi del messaggero di pa-

ce ! Siate lieti, il Signore è vicino”.  

Nelle celebrazioni ascolteremo anco-

ra una volta i vangeli di Luca e Mat-

teo che narrano la nascita di Gesù e 

gli eventi che l’hanno preceduta ed 

accompagnata; è una dolce e dram-

matica storia familiare, ma è soprat-

tutto annuncio del mistero fondamen-

tale del cristianesimo, l’Incarnazione:  

Dio ha tanto amato gli uomini, da 

donare loro  Gesù,  Dio è entrato nel-

la tenda della carne fragile dell’uo-

Dal presepio del 2005, la Natività 

PER   UN  NATALE  NUOVO 

Dal presepe 2005  nella nostra chiesa... 



VIGILIA DI NATALE 

 

Talmente silenziosa è questa notte 

nel buio, cavo come una campana, 

che debbo sognar ch’è Natale. 

Si volgono così questi pensieri 

attraverso la mente 

ad un antico abete. 

Ad un’altra vigilia l’ho associato 

quando il gelo attraeva l’allegria 

dei nostri occhi; 

si vedeva Natale allora 

ovunque. 

Ora c’è freddo e buio. 

Non sederò stanotte 

sotto un albero di Natale. 

 

                     Nat Scamacca  

NATALE 

Non ho /  voglia 

di tuffarmi 

in un gomitolo 

di  / strade. 

 

Ho tanta 

stanchezza 

sulle spalle. 

 

Lasciatemi così 

come / una cosa 

posata 

in  un  /  angolo 

e dimenticata. 

 

Qui  

non si sente 

altro 

che il caldo  

buono. 

 

Sto 

con le quattro 

capriole 

di fumo 

del focolare. 

 

Giuseppe  

Ungaretti 

IL MISTERO DI NATALE 

 

La Luce guardò in basso 

e  vide le Tenebre: 

“Là voglio andare” 

disse la Pace. 

 

L’Amore guardò in basso 

e vide la Guerra: 

“Là voglio andare” 

disse la Pace. 

 

L’Amore guardò in basso 

e vide l’Odio: 

“Là voglio andare” 

disse l’Amore. 

 

Così apparve la Luce 

e risplendette. 

Così apparve la Pace 

e offrì riposo. 

Così apparve l’Amore 

e portò Vita; 

 

questo è il mistero  

del Natale. 

 

Loretta Hausman 

NATALE 

 

Perché dappertutto ci sono così tanti recinti? 

In fondo tutto il mondo è un grande recinto. 

Perché la gente parla lingue diverse? 

In fondo diciamo tutti le stesse cose. 

Perché il colore della pelle non è indifferente? 

In fondo siamo tutti diversi. 

Perché gli adulti fanno la guerra? 

Dio certamente non lo vuole. 

Perché avvelenano la terra? 

Abbiamo solo quella. 

 

A Natale – un giorno – 

gli uomini andranno d’accordo  

in tutto il mondo. 

Allora ci sarà un enorme albero 

di Natale con milioni di candele. 

Ognuno ne terrà una in mano, e nessuno riuscirà 

a vedere l’enorme albero fino alla punta. 

Allora tutti si diranno “Buon Natale!” 

a Natale, un giorno. 

 

Hirokazu Ogura 

Anno 1, Numero 2  (nuova serie) Pagina 11 

Dal presepe 2005  nella nostra chiesa... 

a cura di Giuseppe Iori 

HANNO SCRITTO: POESIE DI NATALE 



 

AVVISI IMPORTANTI 

Chiarastella della Parrocchia: un gruppo 

di ragazzi e giovani, dal 10 dicembre,  

girerà le vie e le abitazioni della Parrocchia, 

cantando l'arrivo del Natale. 

PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 
Coloro che intendono sposarsi in Chiesa nell'anno 2007 e nei mesi di  

Gennaio e Febbraio 2008 diano la propria adesione ai Sacerdoti per un corso 

di preparazione al Sacramento entro il 7 gennaio 2007 

CENA COMUNITARIA  
DI NATALE 

SABATO 16 DICEMBRE  
ORE 19.30 
Prenotazioni  

da Padre Roberto (049.8071515)  

o Antonio Calore (049.8077468)

entro lunedì 11 dicembre  

 

con il coro Lellianum, il presepe 

vivente e altre sorprese... 

CALENDARIO NATALIZIO 

Notiziario della Parrocchia di  

S. Camillo de Lellis — Padova 

Vita Nostra 

Parrocchia S. Camillo 

Via Scardeone, 27      

35128 Padova 

telefono 0498071515 

Anno 1, Numero 2  (nuova 
serie) 

Dicembre 2006 

Venerdì 15  20.45: Celebrazione penitenziale cittadina nel-

la chiesa del Crocifisso, in via Bembo 

Sabato 16  14.45: I bambini e i ragazzi si preparano al 

Natale con una celebrazione nei loro 
gruppi di Catechismo. 

 (Sono attesi anche i genitori). 

Lunedì 18  21.15: Celebrazione penitenziale per giovani e 

adulti nella nostra chiesa 

Martedì 19 19.00: S. Messa presieduta dal nostro Vescovo 

Antonio Mattiazzo in Ospedale 

Sabato 23   Nel pomeriggio di sabato e tutta la do-

menica disponibilità per le Confessioni 
S. Messa festiva ore 19  

Domenica 24  S. Messe festive ore 9.30 e 11.00  

(non c’è la Messa delle 19.00) 

NATALE DEL SIGNORE: 

 23.30: Solenne celebrazione  
dell’Attesa e dell’Eucaristia 

Lunedì 25 S. Messe ore 9.30 - 11.00 (solenne) - 19.00                        

Martedì 26 S. Stefano: S. Messe ore 10.00 e 18.00 

Domenica 31 

Lunedì 1 gen.: Maria Madre di Dio. Giornata della Pace.  

S. Messe Festive ore 9.30, 11.00, 19.00  

Festa della Santa Famiglia: S. Messe Festive 

ore 9.30, 11.00, 19.00 (Santa Messa di ringra-
ziamento per il 2006) 

Concerto del  
coro Lellianum 

DOMENICA 17  DICEMBRE  

ORE 15.30 

al teatro dell’Opera Immacola-

ta Concezione, in via Nazareth 


