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Credo che i termini e le espressioni 
che sento usare di più ultimamente 
siano legati al concetto di CORSA: 
“correre”, “fretta”, “non ho tempo”, 
“ho un sacco di cose da fare”, “ho po-
chissimi minuti”,… Tutti noi siamo 
sempre di fretta, strozzati in mezzo a 
innumerevoli impegni che talvolta 
sembrano addirittura toglierci il respi-
ro, soffocarci nella loro morsa senza 
darci nemmeno l’opportunità di chie-
derci perché lo stiamo facendo.   

Ma allora perché corriamo? Perché 
accettiamo inerti di adeguarci a uno 
stile frenetico che ci impedisce di fer-
marci anche solo un attimo a riflette-
re, a osservare ciò che ci circonda?  

Tempus fugit, dicevano i latini. Il tem-
po fugge, scappa veloce; ogni secondo 
rincorre l’altro in un circolo vizioso 
che sembra non avere fine e che ci 
ingloba, mentre noi, ignari, ci lascia-
mo travolgere. Di fatto, scegliamo di 
scappare, di fuggire dalle preoccupazio-
ni quotidiane, dalla paura di non far-
cela; ci riempiamo di impegni solo 
perché sappiamo che, nel momento in 
cui questi dovessero venir meno, ca-
dremmo senza sapere come fare per 
rialzarci, rimarremmo inerti, spogliati 
della corazza che ci tiene in piedi, a tu 
per tu con la parte che cerchiamo co-
stantemente di tenere a bada, nasco-
sta, ma che quando riemerge ci spiazza 
per la sua sincerità, nella consapevolez-
za che è giunto il momento di fare i 
conti con ciò che abbiamo sempre 
tenuto lontano.   

Corriamo per paura di venire raggiun-
ti da ciò che ci terrorizza, per allonta-

nare qualcosa più grande di noi, che 
non capiamo e che abbiamo paura di 
comprendere. Ci nascondiamo sotto 
una spessa coltre nebulosa fatta di im-
pegni, di occasioni importanti che si 
presentano davanti a noi ma che non 
cogliamo con la classica scusa del 
“vorrei ma non ho abbastanza tempo”. 

E tuttavia, esistono ancora casi in cui 
la corsa si riappropria di un significato 
positivo e dà coraggio a chi la intra-
prende. I latini associavano il concetto 
del tempo sfuggente al più noto Carpe 
diem, cogli l’attimo: ogni momento 
può rivelarsi utile, prezioso; ogni se-
condo può assumere un significato 
preciso, una connotazione diversa dal-
le altre.  

Ed ecco che allora rincorrere quel se-
condo, trattenerlo e conquistarlo può 
diventare un fatto fondamentale; cor-
rere diventa in questo modo sinonimo 
di importanza, di capacità di compren-
dere cosa davvero conta, cosa vale la 
pena di essere afferrato e custodito. 

Corre l’innamorata ad accogliere l’in-
namorato che è appena tornato da un 
lungo viaggio, il bambino ad abbrac-
ciare la mamma che è andata a pren-
derlo a scuola, la nipote per poter salu-
tare un’ultima volta l’amata nonna 
prima che parta per l’ultimo e definiti-
vo viaggio.  

E corrono Giovanni e Pietro la matti-
na di Pasqua al sentire che il corpo di 
Gesù non è più nel sepolcro. Sono 
increduli, stupefatti, impauriti: perché 
il cadavere è stato spostato? Perché la 
sua tomba profanata?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono assillati dai dubbi; eppure non si 
perdono d’animo e raccolgono tutto il 
coraggio di cui sono rimasti in posses-
so e corrono via in preda a una strana 
euforia, a una curiosità mista a una 
gioia inspiegabile e che si manifesterà 
in tutta la sua potenza all’arrivo al se-
polcro e con la scoperta di cosa davve-
ro è accaduto, forti della consapevolez-
za della straordinarietà dell’avvenimen-
to davanti al quale si trovano. La corsa 
diventa quindi il momento per com-
prendere quanto importante possa 
essere decidere di alzarsi e di dare 
un’opportunità a ciò che si profila 
nella nostra vita. 

Quello di corsa è un concetto estrema-
mente ambivalente, che si pone sul 
filo del rasoio, pronto a cadere da una 
parte o dall’altra. Sta a noi scegliere da 
quale lato farlo pendere. 
 

Marta 
Carrolo 
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Ecco il nuovo consiglio parrocchiale di AC 

I NUOVI INCARICHI IN ASSOCIAZIONE DOPO LE ASSEMBLEE 

PRESIDENTE 

Mi chiamo Monica Casarin Andretta, 
sono laureata in lingue e letterature stra-
niere e mi occupo di consulenza sul ri-
schio di credito. Prima di sposarmi ho 
operato dieci anni in Ac come educatri-
ce Acr, giovanissimi e giovani. Sono cu-
riosa di questa nuova esperienza, che 
comincio proprio in occasione del 150’ 
anno dell’associazione  

RESPONSABILE SETTORE GIOVANI 

Mi chiamo Matteo, ho 25 anni e sto finendo l’università.  
Sono l’ultimo di 5 figli, tutti passati per la parrocchia e l’Azione Cattolica; io stesso sono iscritto all’asso-
ciazione praticamente da sempre. Sono educatore da circa 6 anni, attualmente del gruppo dei ragazzi di 
terza e quarta superiore. Qualche tempo fa mi è stato proposto dall’ allora presidente parrocchiale, Fran-
cesco, di diventare il nuovo responsabile Giovani di Monigo, lí per lí ero titubante, ma alla fine ho detto 
sì! Quindi, eccomi qua, eletto responsabile ACG, aiutato fortunatamente da Alessio.  

Ho accettato questo incarico perché credo in questa associazione e nei giovani della parrocchia; mi sono 
voluto mettere in gioco per coinvolgere di più educatori e animati nella vita associativa e parrocchiale, per 
far vedere alla comunità che i giovani ci sono e sono attivi!  Mi metto a loro servizio per ascoltare le loro 
esigenze, preoccupazioni, e dare voce alle idee! Spero, in questo triennio, di poter dare il mio contributo 
ad accrescere nei giovani la voglia di mettersi in moto ed essere presenti, al cento per cento, in Azione 
cattolica e nella vita cristiana!  Noi giovani siamo il futuro, sì, ma siamo soprattutto il presente!  

RESPONSABILE SETTORE 
ADULTI 

Ciao a tutti! Io sono Ida, mamma di 
Linda e moglie di Daniele. Abito a 
Monigo ormai da quattro anni, più o 
meno da quando ho sposato un moni-
ghese doc. Lavoro ora part-time come 
impiegata e tra le mie passioni ci sono 
la musica, l’arte, i viaggi e la cucina. 
Nella mia parrocchia di origine ero 
nel consiglio pastorale ed ero anima-
trice di un gruppo giovanissimi. Da 
qualche anno seguo, insieme ad An-
drea e Matteo, il gruppo ora composto 
da ragazzi e ragazze di terza e quarta 
superiore. Ho accettato di essere can-
didata a responsabile AC adulti per-
ché ritengo sia importante che la par-
rocchia non sia relegata a un luogo 
per il catechismo o per gli anziani, ma 
che possa e debba vivere delle anche 
energie dei miei coetanei. Spero di 
fare un buon lavoro e di non deludere 
le aspettative.  

RESPONSABILE SETTORE RAGAZZI 

 Mi chiamo Elisa, ho 21 anni e studio lingue e letterature stra-
niere all'università Ca' Foscari di Venezia. Ho frequentato l'Acr 
fin da piccola, e da tre anni sono educatrice del gruppo di 2^-3^ 
elementare; da quest'anno sono anche responsabile ACR nella 
nostra parrocchia. L'incarico inizialmente mi spaventava, ma i 
miei "colleghi" educatori hanno dimostrato, e tutt'ora continua-
no a dimostrare, che siamo una squadra e che non sono da sola 
in questo ruolo. L'unica cosa che mi auguro per questo triennio 
è di riuscire a continuare quello che i precedenti responsabili, 
Alessio e Ilaria, hanno iniziato: creare una presenza viva dell'AC 
nella nostra parrocchia. 
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Momi  
E’ un gruppo nato spontaneamente dopo un incontro con don Davide (direttore Caritas di Treviso) e Ama-
dou sul tema dei migranti. Siamo una quindicina di persone di varie provenienze ed estrazioni, in maggio-
ranza di Monigo, che ha deciso di trovarsi per conoscere meglio il mondo dei migranti e fare un percorso 
formativo che possa portarci a metterci in contatto con loro nella maniera più corretta possibile. Siamo an-
cora ai primi passi. Ora stiamo cercando di incontrare persone che abbiano già fatto esperienze e che possa-
no aiutarci a crescere in sensibilità e consapevolezza. Alcuni di noi hanno seguito un corso Caritas; abbiamo 
ospitato un imprenditore che accoglie molti migranti nel nostro territorio; prossimamente visiteremo un 
laboratorio linguistico, infine ci troveremo con chi lavora al centro d'ascolto. Gli incontri sono aperti a tutti 
e si svolgono in parrocchia.  

Il numero per avere informazioni o per essere inserito nel gruppo whatsapp è 3473369441. 
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MONIGO MIGRANTI 

Domenica 26 marzo, in occasione della “Festa degli 
incontri” dell’Acr, è stato organizzato nella Parrocchia 
di San Lazzaro il secondo incontro vicariale aperto a 
tutti i genitori dei ragazzi partecipanti all’evento; il 
primo invece si era svolto qui a Monigo in occasione 
della “Festa vicariale della Pace”. 

Richiamando il Vangelo dell’anno associativo, quello 
delle Beatitudini, ci siamo focalizzati sul tema “Beati i 
costruttori di pace”: l’attenzione è stata posta su quali 
atteggiamenti possono creare muri in famiglia e quali 
invece possano essere quei cambiamenti da mettere in 
pratica per erigere invece dei ponti. Sembra impossi-
bile, ma siamo noi stessi a poter creare muri o ponti! 

Con questo articolo vorrei porre l’attenzione sull’im-
portanza dell’organizzazione di questi incontri, che 
l’Associazione vorrebbe fossero visti come occasione 
di conoscenza, di condivisione di tematiche e proble-
matiche molto più comuni di quanto si possa solo 
immaginare, dedicando un paio d’ore a una forma di 
discussione e riflessione diversa e che il nostro tempo 
non sempre ci concede. Nessuno insegna nulla a nes-
suno ma a volte condividere un problema può far sen-
tire più leggero il suo peso.  

Il numero dei genitori partecipanti mi ha sorpresa in 
positivo, così come anche l’attiva partecipazione. Que-

sto incontro è frutto di un progetto che l’AC diocesa-
na ha ideato per valorizzare l’esperienza associativa 
che i ragazzi vivono in ACR: genitori come primi testi-
moni di Fede che si mettono in gioco assieme ai pro-
pri figli e agli educatori. 

Non scriverò di quanto è emerso o di cosa si sia par-
lato; spero così di incuriosirvi e di vedervi numerosi 
al prossimo evento; sarebbe bello incontrare anche 
qualche genitore della nostra Parrocchia! 

 

Ida, Responsabile Adulti Monigo 

INCONTRI  PROMOSSI DAL VICARIATO PER I 

GENITORI DEI RAGAZZI ACR 
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Venerdì 7 sera al Recital sono intervenuti 
due grandi ospiti; San Pietro e Maria Mad-
dalena: il primo per raccontarci il buio, il 
dolore, lo sconforto del venerdì Santo, men-
tre Maddalena, prima testimone della resur-
rezione, per testimoniare la gioia della Pa-
squa! Due interventi che sono nettamente in 
contrasto; non siamo abituati all’immagine 
di Pietro affranto e fallito, passaggio però 
sanato dalla Resurrezione! La Pasqua è la 
festa di chi si rialza; di chi riesce a trovare 
nel dolore la speranza, di chi crede in una 
vita nuova! 
 
Riportiamo le tracce dei due monologhi. 

 

“Contro di te, contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi io lo ho fatto”   
Sono un fallito, ho seguito per anni un Messia, lo chiamavo Maestro, Signore, e ora lo ho tradito anche io! E 
cosa ancor peggiore è stato appeso a una croce come un pezzente, come un ladro! E questo sarebbe un Mes-
sia? No, no, anche lui è un fallito! Ed io con lui! Ed io con lui! Nelle ultime ore ho sbagliato tutto:  sono fug-
gito,  avevo paura, ho mentito, ho rinnegato quello che sono stato! E Gesù in qualche modo aveva predetto 
tutto! Ma perché non si è salvato? Perché? E perché non sono riuscito io a salvarlo? Ora ho solo voglia di soli-
tudine, di fuggire, di scappare, di abbandonare tutti e tutto! Basta! Si arrangeranno meglio senza di me, non 
sono poi così diverso da Giuda!  

Tre cose, in questo marasma di pensieri che opprime ora la mia mente, tornano più spesso:  il verso di quel 
gallo, lo sguardo di Gesù quando ha incrociato il mio sull’orto della casa di Caifa, e l’immagine delle croci su 
quel maledetto colle. Non ho neppure avuto la forza di avvicinarmi, di guardarlo ancora. Ma cosa avrei visto? 
Un corpo devastato, un uomo morente, un Messia crocifisso… Di certo non quello che mi immaginavo! Lui 
doveva salvare il mondo intero, diceva, ma come può salvarlo ora che è inchiodato a delle travi? Lì, sotto quel 
legno insanguinato, Maria, Maddalena e Giovanni. Non c’era posto anche per me, per un traditore. Di falliti 
ce ne sono abbastanza; loro però sono sempre rimasti con lui, fino alla fine! Io no, non ci sono riuscito! Sono 
stato debole!  

Non riesco a pensare, queste cose annebbiano tutti gli altri ricordi, tutti i mesi passati a seguirlo, i momenti 
meravigliosi e incomprensibili, come quando spezzò il pane e lo distribuì, quando ci lavò i piedi; e ancora 
tutti gli altri miracoli, le camminate, le serate insieme ad ascoltarlo. Ma a cosa serve ricordare queste gioie? 
Lui non c’è più! È morto! Lui è morto nel dolore! A cosa è servita quella gioia? Lui ci ha abbandonati e io 
vedo solo il dolore! Non vedo il futuro, forse non lo voglio nemmeno! Non so neppure dove sia la verità! Le 
parole che ci ha detto erano vere?  Quello che predicava era vero? Ora di vero c’è solo il suo corpo trafitto, 
tutto quello che non ho fatto per salvarlo e il mio tradimento! E ora, che senso ha la mia vita? Cosa faccio? 

San Pietro 

RECITAL DI PASQUA  
Ormai giunto al terzo appuntamento dopo Pasqua 2015 e Natale 2016, una bella 

iniziativa in preparazione alle più grandi solennità. 
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“Non trattenermi, perché non sono ancora salito al Padre”  
Solo Lui sa quanto avrei voluto rimanere ancora lì, in quel giardino! Sento ancora il cuore battere di gioia! 
Sono stati giorni strazianti di attesa: mentre vedevo gli undici disperati, prostati dal dolore, Cristo li aveva 
abbandonati, delusi e traditi! Pietro era forse quello più triste, ma non è caduto in un baratro perenne,  solo 
momentaneo, del resto così momentaneo come la morte di Gesù! Anche prima di ricevere il mio annuncio, 
Pietro era lì, era con gli Undici, non è fuggito poi per molto tempo! Certo, stava male, come tutti noi, ma è 
rimasto con loro, con noi, ha toccato l’abisso, ma poi la Resurrezione gli ha dato una nuova vita!  Sì, perché 
Gesù da una vita nuova! In cuor mio lo ho sempre saputo, è stato Lui a cambiare la mia esistenza! Lui a guar-
darmi con uno sguardo d’amore, Lui a sanare le mie ferite, la mia malattia!  

Quella mattina, camminando verso il sepolcro anche io ero disperata. Ero persa, ancora di più quando ho 
visto la roccia rotolata, e il corpo che non c’era più! Piangevo e piangevo, era una ferita dopo l’altra: la cattu-
ra, la condanna, la crocifissione, e adesso il corpo rubato, non ce la facevo più, non capivo più! Poi… bè, in 
quel poi c’è tutto! All’inizio non l’ho riconosciuto, credevo fosse il guardiano del giardino, che mi chiedeva: 
“perché piangi? Chi cerchi?” Ancora con lo sguardo fisso su quel sepolcro, senza voltarmi a guardare con chi 
parlavo, ho chiesto se fosse stato lui a prendere il corpo, ma a quel punto mi sono sentita chiamare per nome: 
“Maria”... Che meraviglia! Nessuno prima mi aveva mai chiamato con quel tono, nessuno aveva mai attirato 
così tanto la mia attenzione! Allora finalmente ho tolto lo sguardo dal sepolcro e dal sudario, mi sono voltata 
e l’ho visto! Sì io ho visto il Signore! Ho tolto lo sguardo da quel passato di buio e di morte e mi sono dolce-
mente abbandonata a quel presente e futuro di luce! 

Avrei voluto abbracciarlo, saltare, correre, cantare, ma l’incontro è stato veloce, mi ha subito mandata a dare 
l’annuncio! Ho corso, quasi volavo di gioia! I discepoli mi hanno preso per matta, Non volevano crederci,  
non pensavano fosse possibile che il Signore fosse apparso proprio a me, ad una donna! Pietro e Giovanni 
hanno accolto subito il messaggio e, correndo, sono andati a vedere. Credo che quella corsa sia stata la più 
bella della loro vita, come la mia per andare a portare loro il messaggio! Dopo quella corsa non ero più la stes-
sa! In Lui adesso vedevo la Verità, e di quel giorno non ricordo più il dolore, l’ansia e la paura, ma solo la 
gioia nella corsa; di quel giorno non sento più l’odore del sepolcro, ma il profumo del giardino, non sento 
più le grida di dolore, ma la sua voce che mi ha chiamata per nome; non ricordo più il buio della notte, ma i 
colori del giorno, il candore della sua veste e la luce dei suoi occhi. 

 Santa Maria Maddalena 

30 APRILE A ROMA 

CON PAPA FRANCESCO 

PER I 150 ANNI 

DELL’AZIONE  

CATTOLICA ITALIANA 
 

Un grande appuntamento 

per l’inizio dei festeggia-

menti di questo bel traguar-

do dell’associazione! 150 anni di storia, di storie di vita e di fede, e dentro ci siamo anche noi, per un 

futuro presente! 

Sono 6 i giovani della nostra parrocchia che parteciperanno all’udienza di domenica 30 Aprile in 

Piazza san Pietro con il papa, insieme agli altri 200 provenienti dalla nostra diocesi e a tutte le altre 

centinaia  di amici delle diocesi italiane. 
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Cari amici, siamo arrivati alla 42.ma edizione della Sagra delle 
Rose. 

Gli anni sono tanti, ma quest’anno sarà più giovane che mai. 
Una grande festa, anzi, tante grandi feste per giocare, divertir-
si e stare insieme come un tempo. Questa è la base dalla quale 
siamo partiti: fare una festa con tutte le famiglie e i gruppi di 
Monigo: dagli Scout ai ragazzi dell’Azione Cattolica, dai bam-
bini delle scuole materne a quelli delle elementari, dalle asso-
ciazioni di volontariato ai gruppi di acquisto solidale a quelle 
sportive, senza scordare i gruppi presenti sui social network 
che portano avanti la memoria di Monigo. 

Quest’anno ci saranno molte novità. La prima è che durerà 
tre weekend per poter festeggiare insieme gli alpini. Poi avre-
mo un tendone più festoso e colorato, una pista per ballare 
meglio, un chiosco bar e panini, un angolo per intrattenere i 
piccoli, una giornata dedicata allo sport con una camminata 
per le famiglie attraverso Monigo e S. Anna, un torneo di 
“calcio balilla umano”, sfide a coppie su percorsi ad ostacoli, 
Sport e competizione, ma con una grande dose di gioco e di-
vertimento. 

Per onorare gli Alpini, vi saranno una mostra sui reperti di 
guerra, un documentario e una serata con coro. Avremo la 
giornata dedicata alla famiglia coi piccoli della scuola materna 
di S. Liberale che verranno a celebrare la festa di chiusura 
dell'anno scolastico, un concorso di pittura per i bambini del-
la scuola primaria, una caccia al tesoro, la festa degli anniver-
sari e dei battesimi, un mercatino di prodotti fatti e venduti 
da hobbisti, giochi per bambini organizzati dagli scout. E poi, 
non dimentichiamoci delle serate danzanti: dal liscio alla sal-
sa, dalla musica latino americana al country, dal dj per giova-
ni a quello per i 50enni. 

Insomma, una grande festa; e perché una festa funzioni deve 
esserci partecipazione, per cui invito tutti a unirsi a questa 
manifestazione che, insieme alla sagra di S. Anna, riteniamo 
sia l’evento più importante per stare insieme. 

Vogliamo ringraziare, sin d’ora, tutti i collaboratori e volonta-
ri, che sono il cuore della sagra, e tutte le aziende che hanno 
contribuito con i loro aiuti a realizzare la Sagra delle Rose.   
Vi aspettiamo numerosi! 

Il comitato organizzatore 

MONIGO IN  

MOVIMENTO 

 
Diciamocelo: Monigo ultimamente sta 
affrontando un periodo non molto 
roseo: con la chiusura dell’asilo è ve-
nuto a mancare l’ennesimo punto di 
aggregazione sociale. Riconoscendo 
tale situazione, il nostro intento è 
quello di proporre una serie di attività 
per animare la vita parrocchiale, che 
non può e non dovrebbe limitarsi uni-
camente al sabato o alla domenica. 
Così è nato “Monigo in Movimento”, 
un gruppo composto da giovani e 
adulti. In cantiere abbiamo molti pro-
getti che coinvolgono l’intera comuni-
tà; dai giovani ai meno giovani. Alcune 
di esse sono:  
 
-     disponibilità di un’aula studio  
     con wifi  
- ripetizioni e gruppi studio 
-  attività ed eventi sportivi 
-    conferenze  
-    letture animate e attività  
     per bambini  
-   corsi di varia natura: musica,  
    teatro…  
-    tornei di carte e tombola 
  
Per iniziare ci siamo trovati un sabato 
pomeriggio per dare una sistemata al 
giardino dell’asilo, così da ridare la 
possibilità ai bambini e ai loro genitori 
di riavvicinarsi e ravvivare la Parroc-
chia.   
Le idee sono molte, la voglia di fare 
c’è, ma nuove proposte e facce nuove 
sono sempre ben accette! Anzi, se vuoi 
darci una mano, entra nel gruppo 
Whatsapp “Monigo in Movimento” 
scr ivendo a questo numero: 
3468916807.  
 
Vi aspettiamo numerosi!  



IL DIRITTO DI CONTARE

(HIDDEN FIGURES) 
 

Anni ‘60.  
T r e  D O N N E  a l l a  N A S A . 
Già così ci pare strano: di solito, in 
un'ambientazione del genere ci imma-
giniamo una serie di cervelloni UO-
MINI, che magari indossano occhiali 
a fondi di bottiglia, che cercano quoti-
dianamente di sfidare le leggi della 
chimica e della fisica. Invece in questo 
caso le protagoniste sono donne, per-
ché anche alla NASA c'erano, ci sono 
e ci saranno ANCHE impiegati di 
sesso femminile, e non per fare le puli-
zie.  
Il tema delle differenze fra uomo e 
donna nel mondo del lavoro è un ar-
gomento affrontato continuamente, 
esattamente come quello della discri-
minazione razziale. In particolare, in 
questo film i due problemi si intreccia-
no, perché – ebbene sì! – stiamo par-
lando di DONNE AFROAMERICA-
NE che lavorano alla NASA e che, di 
nuovo, non indossano grembiule e 
cuffia. Ovviamente, il cervellotico uo-
mo bianco ha preso le sue precauzio-
ni: gli uffici sono separati e così anche 
i bagni, perché "LORO hanno malat-
tie diverse dalle nostre" (come ripete 
più volte una delle protagoniste di 
“The Help”). Ed è proprio per questo 
che il tutto risulta affrontato da un 
nuovo punto di vista. Siamo negli an-

ni ‘60, nel pieno della battaglia per i 
diritti degli afroamericani di Martin 
Luther King, in un ufficio che pullula 
di ragazze di colore che fanno calcoli, 
consapevoli della fortuna che hanno a 
trovarsi lì, dal momento che hanno 
avuto la possibilità di studiare in un'e-
poca che non era certo loro favorevo-
le; ma per fortuna teatro dell’azione è 
la Virginia, non il sudista e ferocemen-
te razzista Mississippi.  
Ma la vicenda presentata sopra non è 
un racconto fantastico, anzi! Si tratta 
di una storia VERA, raccontata nel 
libro di Margot Lee Shetterly, “The 
Hidden Figures: The Story of the Afri-
can-American Women who Helped 
Win the Space Race” e che riguarda in 
particolare la matematica Katherine 
Johnson, l’ingegnera Mary Jackson e la 
responsabile del settore IBM Dorothy 
Vaughn, che lavorano insieme al 
Gruppo di Calcolo Ovest nel campus 
aerospaziale della NASA a Langley, 
Virginia. 
Tra promozioni, sconfitte, bastoni fra 
le ruote il film è tutto una corsa all’ot-
tenimento del rispetto di familiari, 
colleghi e superiori e al raggiungimen-
to degli obiettivi che le tre protagoni-
ste si sono posti. Dopo averlo guarda-
to ci si sente carichi, nasce in noi la 
voglia di combattere per ottenere ciò 
che desideriamo, mettendo da parte il 
blocco dovuto all’opinione della gente 
che ci circonda. Ci insegna come ri-
spetto e considerazione si possano 

ottenere con fatica e impegno, ma 
anche che dovrebbero essere dovuti a 
chiunque, cosa che purtroppo spesso 
dimentichiamo. 
Durante la visione si alternano diversi 
sentimenti: da una parte indignazione 
per la discriminazione, dall’altra mera-
viglia per il lavoro delle protagoniste, 
indipendentemente dal loro sesso o 
colore della pelle, ma anche stupore 
che tre donne afroamericane abbiano 
avuto ruoli tanto determinanti in un 
periodo ancora buio. Una sorpresa 
che forse non dovremmo poter prova-
re!  
E’ possibile, quindi, che la nostra con-
vinzione nella parità tra sessi e nell’u-
guaglianza all’interno del genere uma-
no non sia in grado di sradicare com-
pletamente gli stereotipi imposti dalla 
storia e dalla società, tanto da rimane-
re ancora oggi sorpresi davanti a storie 
di vita simili?  
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In uno dei nostri precedenti numeri avevamo parlato della nostra santa patrona, 
Elena, e delle sue raffigurazioni all'interno della chiesa. Come dicevamo, era la 
mamma di Costantino, definito il primo imperatore cristiano anche se la sua 
conversione avvenne quasi in punto di morte -figura tra realtà e leggenda che in 
ogni caso ha segnato la storia della Chiesa-; sappiamo che anche l'imperatore 
Costantino era affrescato in chiesa. Non abbiamo reperti fotografici, ma più di 
qualche parrocchiano se lo ricorda ancora!  
 

Tra il 1908 ed il 1909, infatti, fu commissionato al pittore trevigiano Giuseppe 
Beni di affrescare il coro della chiesa con la Gloria di S. Elena e i quattro evange-
listi. Quest'ultimi sono ancora nelle vele che sorreggono la volta del presbiterio, 
mentre tutto il resto è stato perso nel tempo, o meglio, prima coperto e poi tolto 
definitivamente, cosa ora inconcepibile per l'attuale idea di conservazione e re-
stauro...  
In archivio però sono presenti alcuni schizzi dell'autore, probabilmente utilizzati 
come presentazione dei lavori al parroco di allora, Pio Antonelli, che restaurò e 
abbellì la chiesa. 
 

 Dal progetto all'opera com-
piuta, di strada e di lavoro 
ne passa, e noi oggi possia-
mo solo immaginare l'effet-
to di quell'affresco! 
Pubblichiamo qui a fianco 
il disegno di china su foglio 
di carta nel quale, davanti a 
due cavalli, Costantino reg-
ge la bandiera.  
 

Cari lettori, se avete ricordi 
o testimonianze, fotografie, 
vostre o altrui su come ap-
pariva Costantino o, in ge-
nerale, su come era la no-
stra chiesa non esitate a 
contattarci... Chiediamo di 
condividerle con noi per 
pubblicarle e salvarne la 
testimonianza storica!  
 

A tutti voi il nostro augurio: Buona Pasqua! 

CHE STORIA… la nostra! 
AFFRESCHI PERDUTI 


