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IL BENE GENERA BENE 

Spaccati di vita, è questo il 
titolo del nostro giornalino 
di cui oggi pubblichiamo il 
primo numero, con l’augurio 
di poter proseguire! Voglia-
mo così condividere con chi 
leggerà quello che facciamo, 
ciò che ragazzi, giovanissimi 
ed educatori vivono in Azio-
ne Cattolica e nella nostra 
parrocchia di Monigo. Con-
dividiamo i nostri spaccati di 
vita, ma di più vogliamo, con 
i nostri semplici mezzi, essere 
portatori di quel bene che in 
tanti momenti e luoghi vivia-
mo.   
Perché in questo bene vedia-
mo  la nostra speranza!  
Perché siamo certi che il bene 
possa generare bene! 
 

CERCASI BUONE  

NOTIZIE 

A volte,  nel vortice di notizie 
che ci bombardano, non 
riusciamo a scorgere la positi-
vità o non la pensiamo vicino 
a noi. È anche questa una 
sfida educativa: dobbiamo 
educare i più piccoli alla ri-
cerca delle cose belle che 
nascono dalla condivisione e 
dai gruppi, perché vanno 
riconosciute e trasmesse; 
questo serve anche ai più 
grandi,  per imparare ad esse-
re felici anche per gli altri.   
Ci sono tanti motivi per gioi-
re, esistono tante storie da 
raccontare, abbiamo tanti 
ricordi da condividere, ci 

sono tanti sentimenti da 
trasmettere, ci sono tanti 
cuori che sono assetati di 
buone notizie.  
 
PORTATORI  

DEL BUONO  

Spaccati di vita perché la vita 
è bella, diamo voce a questa 
gioia! 
Siamo felici di pubblicare il 
primo numero proprio oggi, 
solennità dell’Immacolata 
Concezione, festa delle ade-
sioni di AC, mentre a Roma 
il papa apre la Porta Santa, e 
quindi il Giubileo della Mise-
ricordia, oggi a 50 anni dalla 
chiusura del Concilio Vatica-
no II che sta guidando la 
chiesa nel Terzo Millennio.  
Oggi un giorno straordinario, 
ma noi desideriamo parlare 
di quanto lo straordinario 
possa essere nella quotidiani-
tà, nelle piccole cose!  
Con questo giornalino voglia-
mo arrivare a voi che ci legge-

rete, per farci conoscere, per 
rendervi partecipi delle no-
stre attività e di quello che ci 
sta intorno e che viviamo! 
Non vuole essere una cosa 
chiusa, ma aperta a tutta la 
realtà parrocchiale; vogliamo 
anche noi allargare i nostri 
orizzonti, per essere ancora 
una volta a servizio della 
comunità in modo diverso! 
Abbiamo una parrocchia viva 
che merita di essere racconta-
ta nella sua storia e nei suoi 
volti! 
 

Nell’augurare a tutti una 
buona lettura ringrazio la 
redazione di Spaccati di vita e 
quanti hanno collaborato 
nell’ideazione, nella scrittura, 
nell’impaginazione e nella 
stampa; a loro anche l’augu-
rio di poter proseguire! 

 
 

Francesco  
Presidente AC Monigo 
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Oggi a Roma Papa Francesco apre la Porta Santa a 

San Pietro, inizia così il Giubileo Straordinario della 
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L’estate è la meta di ogni 
ragazzo, di ogni studente, 
che spera di poter riversare 
in quei tre mesi tutta la 
stanchezza accumulata du-
rante il periodo scolastico e 
di poter ricaricarsi.     

Un’occasione importante per 
poter “fare il pieno” di entu-
siasmo e di adrenalina, per 
stare insieme agli altri e, per-
ché no?!, provare a conoscersi 
un pochino meglio, è quella 
data dai campi estivi che ogni 

anno hanno luogo tra luglio e 
agosto. Vi presentiamo quin-
di le testimonianze di alcuni 
ragazzi che hanno avuto il 
coraggio di tuffarsi in questa 
entusiasmante avventura! 

ECHI D’ESTATE 

« Quella del camposcuola è una 
bellissima esperienza, durante la 
quale si conoscono nuove persone 
e si scambiano idee.                   
Il tema di  quest’anno era sull’ar-
ca di Noè, e ogni giorno erano 
proposte attività 
che ci hanno per-
messo di affrontare 
i diversi aspetti 
della storia e di 
condividere le 
nostre opinioni. 
Gli animatori 
sono stati molto 
pazienti e hanno 
organizzato una bellissima setti-
mana; mi piaceva particolarmen-
te la sera, quando, dopo aver 
salutato tutti ed esserci recate 
nelle nostre stanze, noi ragazze ci 
mettevamo a chiacchierare e a 
parlare della giornata.  Mi sono 
divertita, ho conosciuto molte 
persone e non vedo l’ora di torna-
re, anche se ogni esperienza è 
unica e differente. » 

Chiara, 3^ media 

« Ho iniziato una nuova avven-
tura con persone nuove insieme 
alle quali ho condiviso interessi, 
passioni, con cui ho imparato ad 
essere me stessa, ad apprezzarmi, 
a sentirmi parte di un gruppo 

simile ad una 
famiglia. Credo 
che le persone che 
ho conosciuto 
durante la setti-
mana di campo 
mi conoscano 
meglio di chiun-
que altro, perché 
ho mostrato loro 

chi sono veramente. Mi sono 
divertita a giocare e a cantare, 
ma ho anche avuto la possibilità 
di riflettere grazie alle attività 
proposte. Per questo vorrei ringra-
ziare le persone che mi hanno 
fatto intraprendere questo percor-
so.» 

Federica, 1^ superiore 

«Quest’estate ho partecipato ad 
un camposcuola a Firenzuola 
con la parrocchia di Monigo; 
non avendo mai fatto un’espe-
rienza di questo tipo non sapevo 
proprio cosa aspettarmi ed ero 
un po’ preoccupata. Alla mia 
ansia, inoltre, si era aggiunto 
anche il fatto che sarei arrivata 
due giorni dopo e che avrei fatto 
fatica ad integrarmi con il grup-
po, visto che subentravo in un 
secondo momento. Giunta sul 
posto, con grande stupore, mi 
sono sentita subito accolta: gli 
educatori erano molto coinvol-
genti, sapevano attirare tutti 
nelle attività, i ragazzi del grup-
po si ponevano senza pregiudizi e 
riuscivano ad accettarti per 
quello che eri.  
Le attività che mi sono piaciute 
di più erano i dibattiti, che toc-
cavano argomenti molto sentiti 
tra noi giovani. Queste discussio-
ni erano costruttive, in quanto 
mi aiutavano ad approfondire 
argomenti che fino a quel mo-
mento avevo vissuto solo superfi-
cialmente, e non avrei mai pen-
sato che, grazie all’aiuto degli 
altri, sarei riuscita ad andare 
così in profondità.  
La mia timidezza non mi aveva 
mai permesso di aprirmi comple-
tamente fino ad allora; in quel 
luogo, però, sentendomi a mio 
agio, davo la parte migliore di 
me. Sarà stata l’aria, il cibo 
buono, la compagnia, ma non 
mi sono mai sentita così gratifi-
cata come in quel periodo.» 
 

Agnese, 2^ superiore 

« Quest’estate noi ragazzi dei 
gruppi di Azione Cattolica di 
quarta superiore abbiamo parte-
cipato ad un’iniziativa proposta 
dalla collaborazione di Zero 
Branco: un camposcuola a Vero-
na e dintorni riguardante l’espe-
rienza del servizio. 
Per cinque giorni abbiamo con-
vissuto con una ventina di ragaz-
zi provenienti da altre parrocchie 
del vicariato di Paese. Le varie 
attività svolte ci hanno permesso 
di venire a conoscenza di realtà 
spesso tralasciate dalla società 
odierna, come ad esempio asso-
ciazioni che accolgono ragazze 
madri, persone con disabilità e 
senzatetto. Questa esperienza ci 
ha reso possibile l’incontro e il 
confronto con gli altri ragazzi, 
con i quali abbiamo creato un 
forte spirito di intesa e collabora-
zione. Siamo stati accompagnati 
dalla nostra mitica educatrice 
Federica, la quale, oltre ad aver-
ci accompagnato in questo bellis-
simo viaggio, si è immolata per 
garantirci pasti completi, abbon-
danti e degni di un vero chef.  
Nonostante un po’ di fatica, 
sicuramente questo percorso ha 
ampliato i nostri orizzonti, facen-
doci capire quanto sia importan-
te aiutare il prossimo nella vita 
di tutti i giorni. » 
 

Anna, Edoardo, Francesca, 
Irene, Ligeia e Veronica,  

4^ superiore 

“Non mi sono mai 

sentita  così gratificata 

come in quel periodo” 
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Il 25 ottobre, con i ragazzi dell’ACR 
del Vicariato Urbano, ci siamo riuni-
ti a Fiera per la Festa del Ciao, che ha 
segnato l’inizio dell’anno di attività 
dell’ACR.  
Abbiamo iniziato condivi-
dendo un momento di 
preghiera durante la Mes-
sa nella parrocchia di 
Fiera; subito dopo si sono 
svolte due attività, una 
con i ragazzi delle elemen-
tari e una con quelli delle 
medie, entrambe all’inse-
gna di quello che è il tema dell’anno, 
“Viaggiando verso Te”. 
Terminata la mattinata si è svolto il 
pranzo, al quale ha partecipato attiva-
mente ogni parrocchia portando 
qualcosa preparato precedentemente 

a casa, ponendo l’attenzione sulla 
condivisione e sullo stare insieme. 
Per concludere, dopo pranzo, è stato 

dato ampio spazio al 
gioco e al tempo libero. 
Questo tipo di feste ed 
eventi permettono ai 
ragazzi di conoscere loro 
coetanei appartenenti 
ad altre parrocchie, e 
non è raro che nascano 
tra di loro grandi amici-
zie. Per noi educatori è 
importante valorizzare i 

piccoli gesti della quotidianità, dalla 
condivisione del pranzo ai rapporti 
sociali che permettono di mettersi a 
confronto con altre realtà. 
 

Ilaria, educatrice  

FESTA  DEL  CIAO 

“È importante 

valorizzare i piccoli 

gesti della 

quotidianità” 

 
L’8 Dicembre si celebra la solen-
nità dell’Immacolata concezione, 
ma sono veramente tutti a cono-
scenza del vero significato di 
“Immacolata concezione”? 
Papa Pio IX, l’8 Dicembre 1854 
proclamò con la bolla Ineffabilis 
Deus che la Vergine Maria è sta-
ta preservata dal peccato origina-
le fin dal suo concepimento, defi-
nito, perciò, "immacolato", e in 
quanto tale, sia stata scelta come 
Madre di Cristo. 

Avete mai pensato a Maria? Secondo voi che viso aveva? Che sguardo? 

Dio avendo buon gusto sicuramente l’avrà scelta bene, sarà stata la più 

bella della piccola Nazareth!  

In lei la figlia, in lei la donna, in lei la madre!  

 

La solennità che vivremo ci insegna come Dio non solo l’abbia scelta 

bene, ma l’ha preparata pura, priva di quel “peccato originale” che 

accomuna tutti gli uomini, Maria nasce come nuova Eva. Maria, come 

scrive Dante, nobilita l’uomo. In lei figlia, in lei donna, in lei madre, in 

lei il Creatore divenne creatura ed il Verbo si fece carne. 

 

In questo disegno immenso ed eterno non possiamo che rimanere a boc-

ca aperta, magari anche bloccati nel tentativo di capire! Questo è bello, 

perché ci ricorda l’esistenza di misteri che non sono totalmente spiega-

bili! Ci ricorda come noi uomini non possiamo e non dobbiamo arrivare 

ovunque! Ci insegna a stupirci e a rimanere nello stupore! 

 
« Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, 

umile e alta più che creatura, 

termine fisso d'etterno consiglio, 

 

tu se' colei che l'umana natura 

nobilitasti sì, che 'l suo Fattore 

non disdegnò di farsi sua fattura. » 

PARADISO XXXIII vv.1-6 

 

8 dicembre 

Immacolata concezione 
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La Giornata 
Mondiale della 
Gioventù è stata 
istituita il 20 
Dicembre 1985 
da Giovanni 

Paolo II. Essa si tiene ogni 
anno, a livello diocesano, 
durante la Domenica delle 
Palme, e ogni due o tre anni 
come raduno internazionale 
in un paese scelto dal papa, 
con lo scopo di dare un’occa-
sione ai giovani di tutto il 
mondo di riunirsi a professa-
re insieme la propria Fede, a 
vivere la Comunità e a con-
frontarsi su un particolare 
tema stabilito dal Santo Pa-
dre di volta in volta. 
I primi due incontri dei gio-
vani (1984, 1985), organizzati 
in occasione del Giubileo 
straordinario della Redenzio-
ne (1983-1984) e l’Anno 
Internazionale della Gioventù 
(1985), non sono stati uffi-
cialmente delle GMG, ma 
sono stati per S. Giovanni 

Paolo II lo spunto per la fon-
dazione di un grande evento 
che si ripetesse negli anni a 
cadenza più o meno fissa. 
Egli non si definì il fondato-
re, ma ribadì che i veri artefi-
ci furono i giovani stessi, il 
Santo Papa volle creare uno 
spazio per loro nella Chiesa e 
nel mondo scegliendo di far 
rivivere quegli incontri. L’i-
dea ebbe un successo enor-
me, basti pensare ai milioni 
di partecipanti nelle diverse 
edizioni degli incontri inter-
nazionali (per esempio a  
Manila, nel 1995, furono 
presenti dai 4 ai 5 milioni di 
giovani). 
La struttura è ormai consoli-
data: l’intera esperienza dura 
circa due settimane, nella 
prima si vive ospitalità e ge-
mellaggio nelle diocesi vicine, 
nella seconda ci sono cateche-
si in attesa dell’arrivo del 
papa e dei momenti più in-
tensi: la Via crucis del Vener-
dì, la veglia del sabato sera e 
la Messa domenicale e con-
clusiva presieduta dal papa. 
La GMG è accompagnata da 
due simboli: la Croce dell’An-
no Santo e l’Icona della Ma-
dre Protettrice del popolo 
romano (Salus Populi Roma-

ni). In preparazione all’incon-
tro, questi simboli vengono 
condotti in pellegrinaggio nel 
paese ospitante, e durante le 
celebrazioni della Giornata 
Mondiale della Gioventù 
sono presenti nel luogo in cui 
si svolgono gli eventi princi-
pali.  

La prossima GMG sarà orga-
nizzata a Cracovia, nel 2016; 
e finora gli incontri interna-
zionali si sono svolti a: 
 
Giovanni Paolo II 
- Roma (1984) 
- Roma (1985) 
- Buenos Aires (1987) 
- Santiago de Compostela 
(1989) 
- Czestochowa (1991) 
- Denver (1993) 
- Manila (1995) 
- Parigi (1997) 
- Roma (2000) 
- Toronto (2002) 
 
Benedetto XVI 
- Colonia (2005) 
- Sydney (2008) 
- Madrid (2011) 
 
Francesco 
- Rio de Janeiro (2013) 

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’  

“È a voi, giovani e fanciul-
le del mondo intero, che 
il Concilio vuole rivolgere 
il suo ultimo messaggio. 
Perché siete voi che racco-
glierete la fiaccola dalle 
mani dei vostri padri e 
vivrete nel mondo nel 
momento delle più gigan-
tesche trasformazioni 
della sua storia. Siete voi 
che, raccogliendo il me-
glio dell'esempio e dell'in-
segnamento dei vostri 
genitori e dei vostri mae-
stri, formerete la società 
di domani: voi vi salverete 
o perirete con essa.”  
 

Messaggio del Concilio 
Vaticano II ai giovani 

“Euforia, energia, fortissimo senso di appartenenza. Queste sono le prime 
sensazioni che riemergono quando ripenso alla GMG di Madrid a cui parte-
cipai ormai 4 anni fa. È stato il mio primo vero viaggio, due settimane nella 
calorosa Spagna nella torrida estate del 2011.  

       Ancora oggi i ricordi sono vividi. Un tuffo nella multietnicità, ragazzi di 
lingue e paesi diversi a stretto contatto tutti nella stessa città, con le difficoltà che ovviamente ne conseguono, ma tutti animati dalla pazienza e 
dall'entusiasmo di un fine comune, l'incontro col papa. Un'enorme famiglia di milioni di persone riunita in un unico sterminato prato. Il sole rovente 
che seccava anche la bocca, il getto d'acqua dei pompieri sulla folla che investendoti e gelandoti per un attimo ti riempiva di un'incredibile senso di 
gioia e vita. Il temporale durante il discorso del Santo Padre si è trasformato in motivo di sprono per alzarsi e far sentire la propria voce, la propria 
presenza, cancellando il freddo, il disagio. L'emozione dell'adorazione notturna, sentire decine di lingue diverse pregare unite nella stessa fede, qualcosa 
di difficile da credere. Non sono mancate le contraddizioni che non sono sfuggite agli sguardi più sensibili. Ma tutto estremamente arricchente. Un'e-
sperienza che ti fa assaggiare una scintilla divina. E tanta, tanta umanità.” 

Tommaso Sini 

Centinaia di migliaia sono stati i partecipanti per ogni evento, 
alcuni membri della nostra parrocchia hanno voluto condividere 
con noi la loro esperienza. 



Pagina 5 SPACCATI DI VITA 

 

“Partecipare alla GMG significa incontrare migliaia di giovani, vede-
re il papa. 
Sì, ma tanti partono per cercare una vacanza diversa, o perché coin-
volti da un amico. 
Già all’inizio cominciano le sorprese: la partenza all'alba, mentre il 
resto della città ancora dorme, il lungo viaggio. 
Durante il pellegrinaggio conosco gli altri ragazzi, parrocchie diverse, 
differenti angoli della diocesi, comincia la scoperta del mondo. 
Prima tappa,  visita ad un campo di concentramento nazista: sembra 
stridere con la gioventù, ma toccare la storia, anche se una parte 
cruenta, mi fa pensare a cosa posso fare perché certi fatti non accada-
no più. 
All’arrivo a Francoforte conosco la famiglia che mi ospiterà. 
Le paure di non capirsi per via della lingua o di dormire a casa di 
estranei vengono subito superate dalla cordialità e ospitalità della 
famiglia. 
Alla fine sono diventati dei genitori adottivi, tanto che ci scriviamo 
ancor oggi. 
Loro sono di fede mista: lei cattolica e lui evangelico; nella loro unione condividono ciò che li accomuna, anche nella fede, non si sentono membri ognu-
no della propria comunità, ma insieme parte di entrambe. 
Nei giorni che seguono conosciamo la parrocchia che ci ospita: ancora si allarga la visione del mondo. 
È straordinario scoprire nuovi amici, percepisco la fede che ci accomuna come una forte energia positiva. 
Dopo pochi giorni l'addio alle nuove famiglie per raggiungere Colonia, dove la GMG vivrà il culmine; alcuni giovani della parrocchia vengono con noi. 
All'arrivo a Colonia la visione del mondo si fa completa: giovani di tutte le etnie e colori, un unico scopo: l'incontro. 
Chi sono venuto ad incontrare? I quattro giorni di catechesi ci aiutano: Gesù è lì in mezzo a quel mare colorato di giovani, è lui la guida del cammino, 
ma anche il giovane al mio fianco può essere un compagno di viaggio. 
L'ultimo momento della GMG: il percorso verso il luogo della celebrazione finale e l'incontro con il papa. 
La fatica del lungo cammino e la notte all'aperto senza un riparo mi fanno ritornare all'essenziale. 
Come se avessi alzato il volume percepisco più forte l'amicizia di chi mi sta accanto, la fede che ci accomuna, il desiderio dell'incontro. 
Alla fine la veglia serale e la messa con il Santo Padre sono una conferma, uno stimolo, una ricarica. 
Resta la gioia e l'entusiasmo dei giovani incontrati e una grande speranza: non ci sono solo i ragazzi raccontati dai media. 
Ci sono molti più giovani impegnati: nelle parrocchie, nei gruppi, nel volontariato. Raccontatelo!” 

Gabriele Zoccarato 
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 a tutti i costi di riconoscerci, ci 

tuffiamo dentro ansiosi di go-

derci la nostra fetta di festa, 

giusto? Così concentrati che è 

quasi faticoso. Forse per qual-

cuno è addirittura un sollievo 

tornare alla normalità. Ma poi 

cosa ci resta? Dopo quest’ab-

buffata “spirituale” si digerisce 

tutto e sparisce come gli altret-

tanti dolci e cenoni? È davvero 

giusto e coerente viverla così, 

se poi il resto dell’anno siamo 

tutt’altro genere di persone? È 

solo un comodo cerotto tempo-

raneo per metterci in pace la 

coscienza? Allora è tutta un’il-

lusione e tanto vale viverlo 

cinicamente solo come frivola 

festa commerciale? Quali sono 

i nostri veri sentimenti e pen-

sieri a riguardo, guardandoci 

dentro? 

Oppure potrebbe diventare 

qualcosa di davvero reale? Se 

fosse più semplicemente e più 

intimamente un giorno che 

riaccende speranza e sicurezza? 

Un’occasione per ricordare di 

non mollare, di non smettere di 

credere e praticare quotidiana-

mente i valori che trasmette; 

per essere indulgenti con noi 

stessi, non perderci d’animo se 

sbagliamo, perché vale la pena 

sforzarsi di essere buoni e felici 

sempre, non solo a Natale. O 

no? 

 

Anonimo 

Avvento. O forse ormai biso-

gnerebbe chiamarlo Evento? Il 

periodo di attesa della venuta di 

Gesù Cristo, cos’è davvero per 

noi? Cos’è per noi il Natale? 

Non nella teoria, che bene o 

male sappiamo, ma nella prati-

ca. È festa, più che meritata, 

con vacanze e ferie annesse, 

periodo per rilassarsi e ricari-

carsi a metà del lungo periodo 

autunno-invernale. Ma è anche 

un periodo molto intenso, in cui 

per volontà o dovere ci trovia-

mo a doverci relazionare con 

un mucchio di persone, spen-

derci del tempo e del denaro, 

tra amici e parenti da gestire e 

organizzare in pranzi e cene, in 

un tentativo un po’ caotico di 

“essere tutti più buoni”, ispirati 

dal potentissimo simbolo di 

Dio che si dona a noi venendo 

al mondo come un bambino 

indifeso. In questo quasi incre-

dibile atto di bontà ci sforziamo 
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GIUBILEO DELLA  

MISERICORDIA 

un rimando particolare al corno del 
capro, strumento che veniva usato per 
annunciare l’inizio dell’anno santo. 
 
Cos’è il giubileo? 
Il giubileo cristiano deriva da quello 
ebraico, che veniva celebrato ogni 
cinquanta anni ed aveva come scopo, 
oltre al perdono, la restituzione delle 
terre agli antichi proprietari, la remis-
sione dei debiti, la liberazione degli 
schiavi e il riposo della terra. 
Il primo giubileo Cristiano fu indetto 
nel 1300 da Bonifacio VIII.  A chi, 
visitando le tombe degli apostoli Pietro 
e Paolo a Roma avesse ricevuto Con-
fessione e Comunione, veniva conces-
so il perdono dei peccati! Inizialmente 
venne stabilito che l’Anno Santo si 
sarebbe celebrato ogni cento anni, 
successivamente ogni cinquanta, ogni 
trentatré, fino ad arrivare ai nostri 
venticinque. 
Ci sono giubilei ordinari (quelli che 
cadono ogni 25 anni) e straordinari 
(come questo); in totale sono stati 
indetti 30 giubilei dal 1300 ad oggi. 
 
Dov’è  la Porta Santa? 
Ogni Basilica Patriarcale di Roma (S. 
Pietro in Vaticano, S. Giovanni 
in Laterano, S.Paolo fuori le mura, S. 
Maria Maggiore) ne ha una. Per questo 
giubileo papa Francesco ha stabilito 
che in ogni diocesi si apra almeno una 
Porta Santa. A Treviso essa verrà aper-
ta in Cattedrale il prossimo 13 dicem-
bre. Le porte sante restano aperte solo 
durante il tempo del giubileo altrimen-
ti sono murate; una volta venivano 
aperte battendo per tre volte un mar-
tello, ma negli anni il cerimoniale è 
stato aggiornato e semplificato. Simbo-
leggiano che esiste un percorso straor-
dinario verso la salvezza. 
 
L’ultimo giubileo 
E’ stato quello del 2000; in molti ricor-
dano ancora le immagini, ormai stori-
che, di Papa Giovanni Paolo II mentre 
apre e si inginocchia sulla soglia della 
porta Santa in San Pietro.  

Cosa significa misericordia?  
Sentimento di compassione e pietà 
per l'infelicità e la sventura altrui 
che induce a soccorrere, a perdona-
re, a non infierire; deriva dal latino 
ed unisce le parole pietà e cuore. 
Papa Francesco ha scritto una bolla 
(comunicazione ufficiale in forma 
scritta) per indire questo giubileo: 
si intitola “Misericordiae Vultus”, e 
in essa ricorda come Gesù sia il 
vero volto della misericordia del 
Padre. 
 
Qual è il titolo del Giubileo? 
Misericordiosi come il padre. 
E’ interessante,  perché non è sem-
plicemente “siate misericordiosi” e 
basta, ma misericordiosi come il 
Padre! Un po’ come quando Gesù 
dice amatevi come io vi ho amati, 
non amatevi e basta! 
Sono inviti molto più profondi e, 
diciamolo, per noi molto più diffi-
cili! Quel “come” ci pone davanti 
al confronto con Dio! 
 
Il logo del Giubileo 
E’ un mosaico ideato da P. 
I.Rupnik. Difficile spiegare il sim-
bolismo iconografico in poche 
righe; ci limiteremo all’essenziale. 
Gesù Cristo buon Pastore porta 
Adamo sulle spalle. Il centro dell’o-
pera è lo sguardo dei due… lo 
sguardo tra Dio e l’uomo (si noti 
che un occhio è condiviso). Dio 
guarda l’uomo in modo che l’uo-
mo possa comprenderlo… 
Lo sfondo è scuro, i tre cerchi sim-
boleggiano le tenebre  mentre Cri-
sto è bianco, portatore di luce e di 
vita eterna. 
La veste di Adamo non è né verde
( colore dell’umanità) né oro 
(simbolo della divinità), ma è una 
fusione dei due, per ricordare il 
cammino dell’uomo verso la reden-
zione. 
 
Cosa significa giubileo? 
Deriva dal latino jubilo e significa 
gioia, a sua volta derivato dall’e-
braico yobel, e significa capro con 

Questo è il momento favorevole per 

cambiare vita! Questo è il tempo di 

lasciarsi toccare il cuore. Davanti al male 

commesso, anche a crimini gravi, è il 

momento di ascoltare il pianto delle 

persone innocenti depredate dei beni, della 

dignità, degli affetti, della stessa vita. 

Rimanere sulla via del male è solo fonte di 

illusione e di tristezza. La vera vita è ben 

altro. Dio non si stanca di tendere la 

mano. È sempre disposto ad ascoltare, e 

anch’io lo sono, come i miei fratelli vescovi 

e sacerdoti. È sufficiente solo accogliere 

l’invito alla conversione e sottoporsi alla 

giustizia, mentre la Chiesa offre la 

misericordia.  

Misericordiae Vultus, papa Francesco 

http://www.treccani.it/enciclopedia/laterano/
http://www.treccani.it/enciclopedia/santo-paolo/
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La polvere si sollevava nell’aria quasi a formare una nebbiolina rada; l’odore acre delle latrine si me-
scolava ai profumi trasportati dal vento; qua e là si diffondeva il pianto di bambini disorientati dalla 
confusione e schiacciati dalla ressa delle persone sulla piazza; ovunque era presente un persistente 
chiacchiericcio, un misto tra approvazione assoluta e semplice curiosità. 
Su di un palco costruito appositamente nei giorni precedenti erano seduti i cittadini appartenenti alle 
famiglie più nobili della città, ben avvolti nei loro manti riccamente decorati, anch’essi attraversati da 
un sentimento di profonda curiosità, che cercavano però di trattenere e nascondere, quasi a volersi 
dimostrare superiori alla plebaglia che li circondava. 
Poi, improvvisamente, l’aria si silenziò, qualunque chiacchiera cessò, persino i bambini più piccoli 
sembrarono trattenere il respiro per non disturbare l’importanza e la solennità dell’evento. 
Ed ecco che, finalmente, papa Bonifacio VIII, all’epoca Benedetto Caetani, pronunciò con voce stento-
rea: « Oggi, 22 febbraio 1300, proclamo l’apertura del primo Anno Santo, durante il quale si potran-
no ottenere l’indulgenza plenaria e la remissione dei peccati, e proclamo che si tenga ogni cento anni. 
Esso si chiamerà Giubileo. » 

UN SALTO NEL PASSATO 

IL PRIMO GIUBILEO 

Frammento di affresco di Giotto, 

Bonifacio VIII indice il Giubileo 
del 1300 

 

 
 
 
 
 
Genitori in Trappola (1998; con Lindsay Lohan, Natasha Richardson, Dennis Quaid): 

Cosa succede quando due gemelle, separate alla nascita, decidono di far tornare insieme i 

genitori? 

 

A Christmas Carol (2009; con Jim Carrey, Colin Firth): Il ricco e avaro uomo d'affari 

Ebenezer Scrooge riceve, nella notte di Natale, la visita dello spirito del suo socio, che gli 

comunica che ha solo una notte per redimersi… 

 

Miracolo nella 34esima strada (1994; con Richard Attenborough, Mara Wilson): Babbo Natale, sotto mentite spoglie, 

diventa amico della piccola Susan, la cui madre non crede assolutamente nell'esistenza di Babbo Natale… 

 

Grandi Speranze (2012; con Jeremy Irvine, Holliday Grainger): Il giovane Pip è convinto di passare il resto della sua 

vita nella bottega da fabbro del cognato, fin quando un'eredità inaspettata non cambierà qualunque sua prospettiva… 

 

Il Piccolo Lord (1980; con Alec Guinnes, Rick Schroder): Cedric Errol, orfano di padre, vive con la madre in un povero 

quartiere di New York. Un giorno alla sua porta bussa un gentiluomo inglese, che gli comunica la più sorprendente delle 

notizie.. 

 

 LA NOSTRA PORTA SANTA 

 Nei  giorni  scorsi sono iniziati i preparativi per il giubileo a Treviso,  “la cattedrale si  

 veste a festa” (citando un articolo dal sito della diocesi) per questo avvenimento così 

 speciale! Le colonne esterne sono state rivestite da sei immagini raffiguranti diversi 

 episodi del Vangelo che parlano della misericordia del Padre. Vale la pena scoprire e 

 capire questi bei decori attorno alla Porta Santa della nostra diocesi. La cerimonia di 

 apertura presieduta dal Vescovo sarà domenica 13 alle 15,30 in Piazza Duomo. 



Via S.Elena Imperatrice 2 
Treviso 

AZIONE  
CATTOLICA 

MONIGO 

Accadeva 24 anni fa, l’8 
dicembre 1991, in una 
giornata di sole con una 
processione aperta dalla 
nostra statua di Maria, si 
celebrava la prima messa 
nella chiesa restaurata. 

Una liturgia semplice 
come, nello stile di don 
Egidio, parroco e pro-
motore dei lavori. Dopo 
mesi di messe in orato-
rio o sotto un capanno-
ne la Comunità, rientra-
va nella sua chiesa, le 
cui forme ci sono fami-
liari e ci fanno sentire a 
casa nostra, le cui mura raccontano la secolare storia di un paese di periferia e della sua gente.  

Una storia che vogliamo continuare a raccontare perché merita di essere condivisa. 

  CHE STORIA… la nostra! 
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SCRIVI ANCHE TU... 
Hai racconti che vuoi condividere sulle esperienze in parrocchia, su aneddoti di Monigo?  

Hai osservazioni? Suggerimenti? Contatta la redazione o scrivici via e-mail! 

spaccatidivita@parrocchiamonigo.com 

Concorso presepi promosso dall’Azione Cattolica 
 

Iscrizioni fino al 20 dicembre; i moduli con i dettagli ed il regolamento si trovano alle porte della 
chiesa (contributo di 3€); seguirà la visita da parte della giuria ed infine la premiazione a S.Anna al 

Panevin del 5 gennaio 2016. 

Gli incontri dei gruppi AC di Monigo 
 

ACR 

 -II e III elementare 

 - IV e V elementare 

 - I e II media  

- III media 

SABATO DALLE 15,30 

ALLE 16,30 

ACG 

- I superiore 

MERCOLEDI’ DALLE 20,30 ALLE 21,30 

- II e III superiore 

SABATO DALLE 14,30 ALLE 15,30 

- IV e V superiore 

GIOVEDI’ DALLE 20,45 ALLE 22,00 (ogni due settimane) 

PARROCCHIA 
S.ELENA  

IMPERATRICE 
MONIGO  


