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CASA “SACRO CUORE”

ESERCIZI SPIRITUALI PER SACERDOTI-RELIGIOSI-DIACONI   

Relatore: S.E. Mons. GIUSEPPE MANI
 Arcivescovo Emerito di Cagliari
Tema:  “O gn i  s om mo  s ace rd ote,  p res o  t ra  g l i 

u om i n i ,  v i e n e  cos t i tu i to  per  i l  bene degl i 
u omin i  n e l l e  cose  che  r ig ua rd a n o Di o” 

(Eb. 5,1) 

6 - 11 luglio 2014

Tema: “Mandati per Educare” 

CONVEGNO NAZIONALE EDUCATORI CAVANIS

17 - 20 luglio 2014



Educatore per sempre
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Carissimi, 
il 2 maggio è un giorno importante per la nostra Congregazione 
infatti, nel 1802, è avvenuto il suo inizio. 
Quel carisma educativo nato all’inizio dell’800, per chi ci 
crede, non è limitato nel tempo, ma sarà per sempre. 
Scusate se faccio riferimento alle mie “cose” personali 
ma, ai primi di maggio, ho accompagnato al cimitero una 
mia prozia che il Signore ha chiamato a sé alla veneranda 
età di 106 anni. Giovanissima, a diciassette anni, era 
stata maestra ed è arrivata alla pensione educando molte 
generazioni di ragazzini. Mi aveva colpito, lo scorso 
anno, in una delle mie visite quando, nello stesso giorno, 
incontrando un suo ex allievo di quasi 80 anni, gli dava 
consigli, rimproveri, messaggi come fosse ancora un 
giovane scolaro delle elementari da educare… In lei ho 
visto viva la componente educativa che è stata importante 
nella sua vita. Insegnanti si nasce e 
si muore. Durante il funerale mi ha 
fatto riscoprire inevitabilmente la gioia 
dell’essere educatori e l’importanza di 
quello che stiamo facendo come Cavanis 
- educatori della gioventù. In quest’Anno 
della Missione Educativa Cavanis, come 
voluto dal nostro Superiore generale, 
sicuramente dobbiamo riscoprire i 
valori più profondi del nostro servizio 
educativo e collaborativo con le famiglie. 
E il 10 maggio, nell’incontro di Papa 
Francesco con la scuola italiana, sono 
state ribadite, da più voci, le medesime 
cose che i Padri Fondatori ci hanno 
trasmesso: l’insegnamento si rivolge 
alla mente, ma si educa il cuore. Ed 
educare il cuore è il nostro Carisma. 
Per formare la mente ci sono tante 

e tante scuole in Italia, ma noi Cavanis siamo nati per 
educare il cuore.
Ci stiamo avvicinando alla fine di questo anno scolastico 
con tutti i momenti belli e con le sue criticità. 
Non nascondo che le nostre scuole in Italia trovano delle 
serie difficoltà: il calo abbastanza consistente delle iscrizioni, 
le difficoltà economiche delle famiglie, l’indifferenza o, 
addirittura, la contrarietà per la scuola paritaria non 
statale, accentuano le preoccupazioni. In questo periodo 
un piccolo gruppo di lavoro, voluto dal Superiore generale 
e suo Consiglio, sta analizzando le situazioni delle nostre 
scuole e sta evidenziando alcuni punti che possono aiutarci 
a tenere vive le nostre attività.  Dobbiamo lavorare insieme, 
dobbiamo fare delle scelte che ci aiutino per superare 
questo momento di crisi. Non ci facciamo prendere 
sicuramente dal pessimismo, ma è altrettanto importante 

affrontare con realismo la situazione. 
Questo lo dico per rendervi partecipi 
delle preoccupazioni e corresponsabili 
delle cose che dovremo fare insieme e 
in questo periodo le verificheremo anche 
con qualche incontro che i Presidi 
programmeranno dopo le indicazioni del 
Consiglio generale che già ha confermato 
con forza la volontà della Congregazione 
nel sostenere il più possibile le nostre 
attività educative.
Con un grazie per il vostro impegno in 
questa parte finale dell’anno scolastico, 
in attesa di incontrarci, auguro ogni 
bene e buon lavoro!

P. Pietro Luigi Pennacchi
Superiore Delegato
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PAPA FRANCESCO E LA SCUOLA PARITARIA

Ecco cosa pensa
della scuola

Lo stato di salute delle paritarie. 
Purtroppo non è buono. Lo dicono i 
freddi numeri: sensibile diminuzione 
degli iscritti nelle scuole dell’infanzia; 
quasi duemila alunni in meno nella 
scuola primaria; oltre il doppio (4.700) 
nella secondaria di primo grado; mentre 
nella secondaria il calo è più contenuto 
(1.800), che si possono spiegare come 
effetto della crisi economica, che si 
ripercuote sulla capacità di spesa 
delle famiglie, costrette a tagliare 
sui consumi non indispensabili, e ne 
risente ovviamente la loro libertà di 
scelta educativa. E lo Stato ...tace. 
Forse ha deciso di far morire tutte le 
scuole paritarie. Non è necessario fare 
un grosso ragionamento per capire. 
Sono sufficienti i dati: allo Stato 
ogni alunno di scuola paritaria costa 
annualmente 584 euro nell’infanzia, 
866 nella primaria, 106 nella scuola 
secondaria di primo grado, 51 nella 
secondaria di secondo grado. Sono 
cifre ridicole, ancor più se paragonate 
al costo annuale di un singolo alunno 
di scuola statale: 6.200 euro per la 
scuola dell’infanzia, 7.300 per la 
primaria, 7.700 per la secondaria di 
primo grado, 8.100 per la secondaria di 
secondo grado (Dossier Agesc, 2007). 
A conti fatti, dunque, l’esistenza delle 
scuole paritarie garantisce allo Stato un 
risparmio annuo di oltre 6 miliardi di 
euro (praticamente una finanziaria…), 
che è quanto spenderebbe se tutti gli 
alunni che le frequentano passassero 
alla scuola statale.
La Chiesa e la scuola. Un grandioso 
avvenimento. Certamente. Ma... su “la 
Chiesa e la Scuola paritaria cattolica” 
non è previsto alcunché?
E in tanto la scuola paritaria.. . 
rantola.

Andrea Tonietto

La scuola paritaria
in difficoltà, perché?

STUDENTE E PROFESSORE - Jorge 
Mario Bergoglio si è diplomato perito 
chimico nelle scuole pubbliche argentine 
prima di entrare nel seminario dei 
gesuiti all’età di 21 anni. Ha studiato 
(e insegnato) teologia, storia, letteratura, 
latino e greco, e ha formato nuovi 
sacerdoti in un seminario a nord del 
paese: “La professione di insegnante”, 
scrive un giornale argentino, “è stata 
una pagina importante della biografia 
del cardinal Bergoglio, che ha tenuto 
lezioni in moltissime scuole, seminari, 
facoltà”. È stato incaricato di assegnare 
il Rettorato dell’Università gesuitica di 
Buenos Aires, l’Università del Salvatore, 
ad un laico, per la prima volta, cosa 
che ha fatto nel 1974 prima del colpo 
di stato militare in Argentina. 

Alcuni flash sul suo pensiero a riguardo 
della scuola argentina e non.

CUORE APERTO  -  Per Papa 
Bergoglio l’alunno deve essere sempre 
al centro dell’azione educativa. “La 
domanda che mi pongo oggi e che 
pongo a voi educatori, è: abbiamo il 
cuore abbastanza aperto per lasciarsi 
sorprendere ogni giorno dalla creatività 
del bambino, dalle illusioni di un 
ragazzo? Riesco a sorprendermi dalle 

esigenze di un ragazzo, dalla sua 
trasparenza? Oppure mi rinchiudo in 
un recinto di conoscenze acquisite e di 
metodi educativi conosciuti, che devono 
essere per forza perfetti, che devo imporre 
senza imparare nulla?”. 

CONTRO LA POVERTÀ - Secondo 
Papa Francesco la scuola e l’educazione 
sono gli strumenti migliori e più forti 
per combattere la povertà, un tema che 
per lui è sempre stato centrale: “Senza 
istruzione non c’è libertà, non c’è futuro 
e l’educazione è il miglior strumento 
per combattere la povertà”. 

CONTRO LA DROGA – Il Card. 
Bergoglio si è scagliato contro la 
vendita della droga nelle scuole 
pubbliche argentine “nelle nostre scuole 
si vende morte” ma ha, allo stesso 
tempo avvertito, che l’insegnamento 
deve cambiare perché i professori 
devono “educare al dialogo e non 
alla violenza” perché sono loro, a 
volte, ad insegnare “una cultura di 
morte”. Da sempre schierato per la 
libertà di scelta delle famiglie in 
materia di istruzione, si è sempre 
detto a favore al finanziamento 
pubblico della scuola privata e 
dell’insegnamento della religione 
cattolica nelle scuole.



Il poeta della scuola
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Tutta la vita di Padre Basilio è stata un inno vissuto alla 
scuola. 
La fedeltà nella preparazione, la regolarità nell’insegnamento, 
la distribuzione del tempo nelle lezioni, la spiegazione 
semplice, la conoscenza profonda degli argomenti presentati 
hanno fatto di lui un modello di didattica vivente. Si 
usciva dal Ginnasio di P. Basilio con lo zaino pieno di 
libri consunti ed un po’ sgualciti dall’uso, ma zeppo di 
nozioni precise e di abilità scolastiche, che accompagnavano 
a lungo nel Liceo ed alle quali si poteva attingere con 
sicurezza in caso di bisogno.
Ma la scuola per P. Basilio non era fine a se stessa: con 
lui diventava palestra di fede e di vita.
Sapeva bene che “una pianticella se ben curata, cresce 
diritta e vigorosa”; per questo non mancava mai nel suo 
insegnamento un buon pensiero che, posto all’inizio delle 
lezioni, illuminava un po’ tutto il percorso della giornata.
Lo schema delle sue lezioni era rigido, salva qualche 
eccezione. Dopo il buon pensiero c’era l’interrogazione 
di due o quattro alunni, che dovevano dar prova di aver 
assimilato la lezione precedente, nella correzione di alcuni 
esercizi assegnati per casa.
Se si accorgeva che qualcuno non l’aveva compresa bene, 
tornava a spiegarla pazientemente, prima di passare a quella 
successiva: così il dotto professore si faceva piccolo ed umile 
con quelli che avevano maggiore difficoltà ad apprendere.
Esigeva però che ci fosse realmente lo studio personale. 
E guai a voler nascondere con mezzucci meschini o con 
bugie la mancanza di impegno ! Non tollerava la menzogna 
e sapeva rimproverare anche con parole forti, salvo poi 
ad incontrare il colpevole privatamente per esortarlo ad 
essere “un bravo ragazzo”. 
Niente era improvvisato, niente veniva trascurato nello 
svolgimento del programma.

Momenti importanti erano specialmente quelli delle prove 
scritte. Non erano ammesse chiacchiere o sotterfugi. L’unico 
rumore che si sentiva durante la prova era lo scricchiolio 
delle penne sui fogli.
Si poteva star certi che in ogni brano c’erano due o tre 
punti di maggiore difficoltà, sui quali ci si poteva fermare 
anche a lungo senza comprendere un gran che.
Lui, P. Basilio, passava per i corridoi tra i banchi pregando, 
con la corona del rosario sotto lo scapolare, con gli occhi 
sempre semichiusi, ma ai quali niente sfuggiva. Non c’era 
verso di passare qualche bigliettino! L’unico soccorso che 
si poteva sperare, o meglio tentare di avere, era quello di 
chiedere a lui un chiarimento. Ma la risposta era sempre 
del tipo: “Hai detto le preghiere questa mattina?”. Oppure: 
“Prega l’Angelo Custode!” E si rimaneva lì, inchiodati, in 
compagnia dell’Angelo Custode, che però restava muto.
Non era necessario aspettare a lungo il risultato delle 
prove. Alla lezione del giorno seguente, o al massimo 
dopo due giorni, portava i quaderni corretti, con tanto di 
voti più o meno palesi.
Infatti, se il voto era negativo, campeggiava in calce 
all’ultima riga del compito, bello e rimarcato, perché 
doveva essere per l’alunno occasione di un piccolo atto 
di umiltà.
Se invece il voto era buono, al massimo dava un sette, 
era difficile trovarlo subito: lo dava infatti piccolissimo 
e seminascosto, verso la parte più interna del quaderno, 
perché fosse meno visibile; il sette, striminzito, assumeva 
la forma della cifra arabica -1-, tanto che si diceva tra noi 
studenti: “Go ciapà un rampin” (ho preso un gancio).
Non sapevamo noi alunni se fosse stato mai ammalato, 
perché era sempre presente alle lezioni.

Padre Artemio Bandiera
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Cari amici buonasera! Prima di tutto vi ringrazio, perché 
avete realizzato una cosa proprio bella! questo incontro 
è molto buono: un grande incontro della scuola italiana, 
tutta la scuola. Ringrazio il Cardinale Bagnasco, il Ministro 
Giannini, e tutti quanti hanno collaborato. Non è un 
lamento, è una festa per la scuola. Sappiamo bene che ci 
sono problemi e cose che non vanno, lo sappiamo. Ma voi 
siete qui, noi siamo qui perché amiamo la scuola. E dico 
“noi” perché io amo la scuola, io l’ho amata da alunno, da 
studente e da insegnante. Perché amo la scuola? Proverò 
a dirvelo. Ho un’immagine. Ho sentito qui che non si 
cresce da soli e che è sempre uno sguardo che ti aiuta 
a crescere. E ho l’immagine del mio primo insegnante, 
quella donna, quella maestra, che mi ha preso a 6 anni, 
al primo livello della scuola. Non l’ho mai dimenticata. 
Lei mi ha fatto amare la scuola. E poi io sono andato a 
trovarla durante tutta la sua vita fino al momento in cui 
è mancata, a 98 anni. E quest’immagine mi fa bene! Amo 
la scuola, perché quella donna mi ha insegnato ad amarla. 
Questo è il primo motivo perché io amo la scuola. Amo la 
scuola perché è sinonimo di apertura alla realtà. Andare 
a scuola significa aprire la mente e il cuore alla realtà, 
nella ricchezza dei suoi aspetti, delle sue dimensioni. E noi 
non abbiamo diritto ad aver paura della realtà! La scuola 
ci insegna a capire la realtà. Andare a scuola significa 
aprire la mente e il cuore alla realtà, nella ricchezza dei 
suoi aspetti, delle sue dimensioni. E questo è bellissimo! 
Nei primi anni si impara a 360 gradi, poi piano piano 
si approfondisce un indirizzo e infine ci si specializza. 
Ma se uno ha imparato a imparare, - è questo il segreto, 
imparare ad imparare! - questo gli rimane per sempre, 
rimane una persona aperta alla realtà! Questo lo insegnava 
anche un grande educatore italiano, che era un prete: Don 
Lorenzo Milani. Gli insegnanti sono i primi che devono 
rimanere aperti alla realtà. Perché se un insegnante non 
è aperto a imparare, non è un buon insegnante, e non è 
nemmeno interessante; i ragazzi capiscono, hanno “fiuto”, 
e sono attratti dai professori che hanno un pensiero aperto, 
“incompiuto”, che cercano un “di più”, e così contagiano 
questo atteggiamento agli studenti. Questo è uno dei 

motivi perché io amo la scuola. Un altro motivo è che la 
scuola è un luogo di incontro. Perché tutti noi siamo in 
cammino, avviando un processo, avviando una strada. E ho 
sentito che la scuola – l’abbiamo sentito tutti oggi – non 
è un parcheggio. È un luogo di incontro nel cammino. 
Si incontrano gli insegnanti; si incontra il personale 
assistente. E noi oggi abbiamo bisogno di questa cultura 
dell’incontro per conoscerci, per amarci, per camminare 
insieme. E questo è fondamentale proprio nell’età della 
crescita, come un complemento alla famiglia. Ma a scuola 
noi “socializziamo”: incontriamo persone diverse da noi, 
diverse per età, per cultura, per origine, per capacità. 
La scuola è la prima società che integra la famiglia. La 
famiglia e la scuola non vanno mai contrapposte! Questo 
fa pensare a un proverbio africano tanto bello: “Per 
educare un figlio ci vuole un villaggio”. Per educare un 
ragazzo ci vuole tanta gente. E poi amo la scuola perché 
ci educa al vero, al bene e al bello. Vanno insieme tutti 
e tre. L’educazione non può essere neutra. O è positiva 
o è negativa; o arricchisce o impoverisce; o fa crescere 
la persona o la deprime, persino può corromperla. E 
nell’educazione è tanto importante quello che abbiamo 
sentito anche oggi: è sempre più bella una sconfitta pulita 
che una vittoria sporca! Ricordatevelo! Questo ci farà 
bene per la vita. La missione della scuola è di sviluppare 
il senso del vero, il senso del bene e il senso del bello. 
Queste tre dimensioni non sono mai separate, ma sempre 
intrecciate. Se una cosa è vera, è buona ed è bella; se 
è bella, è buona ed è vera; e se è buona, è vera ed è 
bella. Auguro a tutti voi, genitori, insegnanti, persone 
che lavorano nella scuola, studenti, una bella strada nella 
scuola, una strada che faccia crescere le tre lingue, che 
una persona matura deve sapere parlare: la lingua della 
mente, la lingua del cuore e la lingua delle mani. Ma, 
armoniosamente, cioè pensare quello che tu senti e quello 
che tu fai; sentire bene quello che tu pensi e quello che 
tu fai; e fare bene quello che tu pensi e quello che tu 
senti. E per favore... per favore, non lasciamoci rubare 
l’amore per la scuola!
Grazie!  
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IL PAPA E LA SCUOLA

Discorso al mondo 
della scuola
Piazza San Pietro - 10 maggio 2014  
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STEFANIA GIANNINI - Ministro dell’Istruzione 

Santo Padre, buon pomeriggio, L’emozione sincera che sente 
non è solo la mia. È quella di tutti i ragazzi che vede in 
questa splendida piazza, tanti, veramente tanti, che da 
tutta Italia si sono riuniti qui davanti a Lei accogliendo 
il Suo invito, per ascoltare una lezione speciale in questa 
classe altrettanto speciale, che è la Chiesa di Roma. È 
la loro emozione, quella delle loro famiglie, dei loro 
insegnanti e dei loro presidi. La Scuola italiana guarda a 
Lei con quella “vicinanza e affetto”, di cui ha già parlato 
il nostro Presidente della Repubblica. Noi tutti sentiamo 
profondamente l’autenticità e la solidarietà a cui Lei ha 
deciso di abituarci dal primo giorno del Suo Pontificato 
e che parla a tutti. Un legame autentico e solidale lega 
del resto da sempre maestri e allievi, in quell’esercizio 
quotidiano di ascolto, conoscenza reciproca e rispetto, 
che significa insegnare e imparare, insegnare ai giovani 
e ai giovanissimi a entrare nella vita e imparare, da parte 
loro, a leggerla e interpretarla, con spirito autonomo e 
coscienza critica. A ciò serve la scuola in qualunque luogo 
e in qualunque tempo ed è questo messaggio semplice 
che vorrei portare qui nella mia veste, complessa e 
appassionante, di Ministro dell’Istruzione. Ogni mattina 
in tutta Italia, diecimila scuole aprono le loro porte agli 
8 milioni di bambini e di studenti e ai loro insegnanti. 
In questo modo l’Italia cresce, ogni giorno, si confronta 
con la propria storia e determina il proprio futuro. Si 
tratta di un esercizio quotidiano che non fa rumore. Ma 
che richiede attenzione. Ad esso dobbiamo l’assunzione 
esplicita di una responsabilità politica: restituirgli dignità 
e funzione, perché insegnare è e deve tornare ad essere 
un lavoro bello, attrattivo e appassionante; perché studiare 
è la più efficace forma di allenamento alla vita adulta; 
e perché la scuola è un bene comune: un diritto di 
ciascuno e un dovere per lo Stato. Garantirlo a tutti, alle 
medesime condizioni, senza distinzione tra scuola statale 
scuola paritaria, è il segno più convincente della libertà 
di educazione.
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CARD. ANGELO BAGNASCO - Presidente C.E.I.  

Padre Santo, l’abbraccio del Bernini si trasforma oggi 
in una immensa Aula che si prolunga fino a Castel 
Sant’Angelo per accogliere tutte le persone che festeggiano 
con noi ed evocare tutte le scuole che sono in Italia. Dalla 
scuola passa la bellezza della vita a cui vogliamo sempre 
di nuovo educare le generazioni che si succedono, che 
ricevono per poi poter donare a loro volta, ringiovanendo 
la famiglia che è il cuore pulsante del nostro Paese. Come 
Lei non si stanca di insegnarci, infatti, l’esistenza è un 
cammino e occorre mettersi in marcia, perché l’uomo non 
è un essere stanziale ma in movimento, continuamente 
chiamato a superare se stesso. Senza corrispondere a questa 
chiamata interiore, che definisce il fascino e l’esigenza 
della libertà umana, l’uomo non si compie e rischia di 
starsene immobile, rinchiudendosi progressivamente in se 
stesso, spegnendosi alla vita. La scuola fa entrare dentro 
una esperienza che allarga i confini mentali della propria 
famiglia e apre ad un contatto molteplice che arricchisce 
e affina la sensibilità umana, predisponendola ad assumere 
le responsabilità dell’età adulta. Per questo alcune Sue 
domande risuonano forte in questa circostanza. “Come far 
sì che i nostri alunni cerchino e trovino la Verità nella 
Bontà e nella Bellezza? Come fondare la speranza in quel 
bene che la conoscenza della verità ci procura, sapendo 
che ci sono verità che interpellano l’uomo intero, non solo 
l’intelletto? Come insegnare a percepire la bellezza, a fare 
autentiche esperienze estetiche, di quelle che lasciano 
il segno rivelandoci il senso della nostra vita? Come 
insegnare ad accogliere senza paura la bontà che l’essere 
distribuisce a piene mani e a scoprire l’amore nella sua 
gratuità?”. Non possiamo dimenticare che, nella storia 
anche recente del nostro Paese, non sono mancate figure 
di educatori e di educatrici che hanno dato un contributo 
indispensabile alla scuola, in termini di innovazione 
pedagogica, di apertura al confronto culturale e di crescita 
della coscienza sociale. Tale presenza continua ancora 
oggi in forme diverse e chiede di rafforzare energie e 
motivazioni in tutte le scuole, sia quelle statali che in 
quelle paritarie. La libertà dei genitori verso i propri figli, 
rappresenta infatti un diritto sancito dal nostro Paese, ma 
anche un dovere da garantire e da promuovere da parte 
dello Stato e dei singoli cittadini. La scuola è un bene comune



Storia
Pio XII nel 1953 consegnò al Vescovo Mons. Giovanni 
Piasentini 40 milioni di lire per acquistare gli ambienti 
per una Scuola Professionale col titolo prestigioso di 
Maria Immacolata. Essa ebbe inizio nel settembre 1954. 
La Scuola, vanto dell’istruzione cattolica, è diventata ben 
presto protagonista del fantastico sviluppo artigianale ed 
industriale di una vasta area che lambisce la Provincia di 
Padova e ha assunto un ruolo di primissimo piano per lo 
sviluppo del paese e per le prospettive occupazionali.
Al vertice c’è il rapporto con l’Altissimo e alla Madre 
Immacolata del suo Figlio. Siamo il CFP Maria Immacolata 
e ne siamo orgogliosi. Vola poi il il sentimento verso 
quei confratelli che per primi affrontarono il recupero 
di questo ambiente (era un conservificio ittico, da anni 
chiuso e occupato da topi, gatti, cani randagi) dove, prima 
di far uso dei libri, fu necessario fornirsi di picco, badile 
e carriola; non si addandonarono allo sconforto e non 
guardarono indietro. Li guidò p. Livio Donati, genio di 
inventiva, organizzazione e sensibilità umana. Tra i primi 
p. Mario Merotto, ora in Bolivia e p. Giuseppe Cortellezzi. 
Partì allora una famiglia dove religiosi, docenti ed allievi 
si integrarono in forma così avvinghiante, che sono ancora 
tutti lì, in un unico mazzo e proseguono nei sentimenti 
e nella collaborazione operativa, praticata all’inizio: sono 
gli ex-allievi; sono la nostra mano destra. Ma che sarebbe 
del Maria Immacolata senza i suoi docenti? A parte la 
competenza professionale elevatissima e l’impegno pedagogico 
sugli allievi, ciò che forma il sangue per cui si vive, è il 
loro sacrificio, la loro dedizione, i loro sconforti, il loro 
farsi mattoni. perché i muri... non crollino.
Ma attorno a noi, in questi anni, c’è stata tutta una Città; 
Chioggia ci ha apprezzato, ci ha aiutato concretamente 
e non ha mai dubitato di noi. Possiamo affermare che 
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Istituto Cavanis CHIOGGIA

siamo una cellula privilegiata del suo cuore e dicendo 
Chioggia, comprendiamo tutta la campagna limitrofa che 
ci affida i suoi figli.

p. Rocco Tomei

Chi siamo oggi
Il CFP Fondazione Cavanis di Chioggia è ente accreditato 
presso la Regione Veneto negli ambiti OF, FS, FC e 
OR, e espleta attività di formazione professionale in 
obbligo formativo nei settori secondario e del benessere 
realizzando corsi triennali per allievi soggetti al diritto/
dovere all’istruzione e formazione.
Da vari anni il CFP realizza corsi per l’acquisizione 
dell’abilitazione professionale ad esercitare in proprio 
per le qualifiche di estetista ed acconciatore diventando 
punto di riferimento del territorio per gli utenti che, una 
volta terminato il percorso triennale, intendano acquisire 
questa nuova competenza nella logica dello sviluppo 
lavorativo.
Attività di formazione continua: corsi di aggiornamento 
e di riqualificazione, in collaborazione con le imprese, 
come ad esempio corsi di saldatura per l’acquisizione del 
brevetto Rina per poter saldare a bordo delle navi.
Per il secondo anno è stato realizzato con propria titolarità 
un corso per OSS (Operatore Socio Sanitario).
Per rispondere alle esigenze formative del territorio e nel 
presente anno formativo stiamo realizzando i seguenti 
percorsi: acconciatore, estetista, operatore elettrico e 

60 anni
del “Maria Immacolata”

Padre Luigi Bellin
Rettore

Gimmy Fabris 
Direttore

I primi. . .  religiosi P. Mario Merotto, P. Lino Janeselli, P. Antonio Cristelli, 
P. Livio Donati, P. Luigi Cosmo, Fratello Luigi Gant
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operatore meccanico.
Il CFP Fondazione Cavanis è l’unica attività d’istruzione 
del Comune di Chioggia che crea immigrazione scolastica 
avendo circa la metà degli allievi provenienti da fuori 
comune, questo significa che l’utenza riconosce la qualità 
della struttura e delle attrezzature impegnate per la 
realizzazione e del personale.
Questo fa si che il CFP sia un punto di riferimento per 
chi cerca del personale qualificato da inserire presso i 
propri organici.

Collaborazioni
Il Centro di Formazione Professionale da anni stipula 
convenzioni di tirocinio e formazione con tutte le scuole 
medie al fine di agevolare il passaggio tra la scuola 
inferiore all’istruzione superiore. 
Nel percorso triennale della formazione è previsto da parte 
degli allievi un periodo di stage nelle aziende artigiane/
industriali del luogo e pertanto vengono di volta in volta 
stipulate delle convenzioni.
Fondamentale per la nostra attività è l’adesione alla 
Federazione Italiana Centri Istruzione Addestramento 
Professionale (F.I.C.I.A.P. Veneto) che raggruppa tutti i 
centri di Formazione Professionali di ispirazione Cattolica 
siti nella Regione Veneto per  una maggiore rappresentanza 
e visibilità in tutto il territorio.
Aderiamo come soci anche alla Scuola Centrale di Formazione, 
riconosciuta dal Ministero del Lavoro come Ente nazionale 
ai sensi della Legge 40/87. La F.I.C.I.A.P. offre una 
rappresentanza, un supporto ed un coordinamento operativo 
e promuove e gestisce  progetti e azioni di formazione, 
orientamento ed inserimento socio-professionale.
Sovente stipuliamo convenzioni con le associazioni degli 
Artigiani Chioggia per sviluppare nuovi accordi e prospettive 
future per gli allievi senza tenere conto del patrocinio del 
Comune di Chioggia che ci è sempre stato riconosciuto 
ogniqualvolta abbiamo organizzato un qualsiasi evento.
Ultimamente abbiamo cominciato ad avere rapporti con 
l’Ulss 14 di Chioggia per ottenere il partnerariato per 
progetti comuni nel territorio.

Conobbi  i Padri Cavanis nell’ottobre del 1975. Ero, allora, 
un ragazzino di undici anni e avevo accettato con qualche 
perplessità la decisione dei  miei genitori di iscrivermi in 
questo istituto. Venivo dalla “Todaro” di Sottomarina, dove 
avevo frequentato le elementari dall’ottimo maestro Mario 
Oselladore e l’idea di perdere tutti gli amici decisamente 
non mi allettava, ma alla fine accettai. Quando iniziai a 
frequentare, la prima sorpresa fu che non ero  tra sconosciuti, 
ma che altri ragazzi, che già conoscevo, avrebbero iniziato 
con me l’avventura in questa nuova scuola e ciò rasserenò non 
poco il mio cuore di undicenne,  ancora  timoroso e talvolta 
smarrito di fronte alle novità. Ricordo che restai stupito, fin da 
subito, dallo spirito di accoglienza che nell’istituto si respirava 
e che prendeva vita  attraverso le figure degli indimenticabili 
educatori di quegli anni: Padre Marino, il mio insegnante di 
lettere, Padre Giuseppe, docente di religione, Padre Cosmo, 
Padre Rocco… Era un’accoglienza capace di tradursi in dialogo 
e condivisione di gioie, ma anche di problemi e difficoltà, in 
un’età particolare, in cui non si è più bambini, ma non si è 
ancora uomini e  in cui ci si comincia a guardare intorno e 
ad interrogare sui primi grandi perché della vita. Ed ecco che 
la scuola dei Padri Cavanis si faceva famiglia, non perché 
intendesse sostituirsi a  quella di origine, ma perché presso 
di loro l’attenzione per ciascuno di noi non era meramente 
scolastica. La  preoccupazione per  la nostra formazione 
culturale non era  disgiunta da quella che operava per una 
crescita anche spirituale ed umana di ciascuno di noi, creando 
le condizioni favorevoli  perché a scuola si stesse bene,  ci  si 
venisse volentieri e ci si sentisse amati, ognuno per com’era. 
Ricordo a questo proposito anche il tempo dedicato al gioco 
e al divertimento,che a questa età sono  una componente 
importante della vita di un ragazzo. Quante partite a calcetto 
e a biliardino, sfidando anche i divieti posti dai genitori, che 
non volevano si uscisse di casa troppo presto la mattina! E 
inoltre le gite, in varie località della nostra bella Italia, che 
permettevano anche di stringere nuove amicizie, di rinsaldare 
le vecchie, di distendere il corpo e la mente. Il lunedì, poi, 
la messa partecipata e vissuta tutti insieme, ci riportava 
all’essenza del nostro essere giovani, del nostro essere studenti, 
del nostro essere amici. Sono ritornato dopo anni nella mia 
vecchia scuola e, visitandone l’edificio,  vi ho ravvisato tanti 
cambiamenti rispetto a come l’avevo lasciata nei lontani anni 
Settanta. Mi sono accorto, tuttavia, che non era per nulla 
venuta meno la passione educativa; era  rimasto inalterato, 
infatti, negli anni, lo slancio appassionato per la formazione 
del  giovane nella sua interezza, fulcro vivo della missione 
che ha sempre ispirato i Padri Cavanis.                                                                                                                

TESTIMONIANZA
di Giuseppe Casson - sindaco di Chioggia 



L’Istituto Cavanis di Possagno
L’Istituto Cavanis “Collegio Canova”, fornisce Corsi approvati 
con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione, 
dalla Primaria alla Secondaria di primo grado, dal Liceo 
Classico al Linguistico allo Scientifico, dall’Istituto Tecnico 
Economico al Tecnologico Industriale.
L’Istituto risale al 1857 quando il fratello dello scultore 
Antonio Canova, Giovanbattista Sartori, chiamò a Possagno 
i Cavanis di Venezia per offrire gratuitamente alla comunità 
locale la scuola elementare e ginnasiale. 
I Padri Cavanis hanno voluto educare i giovani affidati alle 
loro scuole secondo uno Stile che è del tutto originale: 
l’allievo deve poter trovare nell’insegnante la paternità 
dell’educatore prima che l’istruzione del docente; inoltre 
i giovani devono crescere formati al lavoro e al pieno 
inserimento nella società civile, come cittadini coscienti 
e liberi.
La mission dell’Istituto Cavanis Collegio Canova di Possagno 
è rappresentata, in sintesi, dall’impegno ad essere prima 
Padri che Maestri: nel promuovere, nell’attenzione per 
ciascuno e in uno spirito di famiglia, lo sviluppo di saperi, 
abilità e competenze; nell’ispirare un clima di fiducia, 
di amore per i giovani e di attesa nelle possibilità della 
persona, di stima e di consapevolezza da parte di ciascuno 
nelle proprie capacità; nel favorire in ogni studente la 
via personale alla realizzazione del proprio particolare 
progetto; nel formare cittadini preparati all’inserimento 
consapevole nella società, nella responsabilità civile o 
nel mondo del lavoro.

A POSSAGNO IN QUEGLI ANNI:
UNA PRIMAVERA ANTICIPATA
L’allargamento dell’Opera Scuole di Carità da Venezia a 
Possagno, ha rappresentato, per il piccolo paese di Possagno, 
alle falde del Grappa, una primavera, una resurrezione e 
un riscatto tra le innumerevoli borgate italiane. Possagno 
è patria di Antonio Canova, scalpellino prima, e poi 
scultore di fama internazionale. Sponsor il fratello Mons. 
G. Battista Sartori Canova, Vescovo di Mindo il quale fece 
costruire un Tempio, sul modello dei templi greci e romani, 
dedicato alla SS. Trinità. L’opera fu consacrata dall’esimio 
prelato in persona nel 1832. L’anonima e certamente 
umile chiesa parrocchiale precedente fu abbattuta e al 
suo posto sorse un ampio caseggiato che, secondo le 
intenzioni del Vescovo Mons. Sartori, doveva alloggiare 
sacerdoti religiosi i quali, come le Vestali romane, avevano 
il compito di accudire al Tempio e, nello stesso tempo, 
detto caseggiato, doveva rappresentare un momento di 
spiritualità per tutta la Diocesi di Treviso. Si fece il nome 
dei Cavanis di Venezia. Siamo nel 1857. La cosa non fu 
facile, perché le intenzioni dei due ‘interessati’ erano 
diverse e contrastanti: l’Autorità Diocesana pensava alle 
cure del Tempio, i Cavanis consideravano irrinunciabile 
l’opera di educazione dei giovani, soprattutto quelli più 
poveri attraverso la scuola e l’oratorio. Per fortuna ci fu 
tra i ‘mediatori’ qualche saggio che decise prima di fare 
e poi di trovare le formule canoniche.
E il saggio fu Padre Sebastiano Casara. L’ufficialità della 
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Istituto Cavanis POSSAGNO

Una scuola aperta
al territorio

Padre Giuseppe Francescon
Rettore

Sabrina Recco 
Preside Superiori

Cristina Pellizzer 
Preside Primaria e Medie
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presenza e del possesso degli stabili dirimpetto al Tempio, 
da parte della Congregazione delle Scuole di Carità, 
avvenne nel gennaio 1858. Lo stato di salute di Padre 
Antonio era talmente precario che tutto si fece senza di 
lui ma, nei pochi intervalli di lucidità, fu informato di 
quanto avveniva e benedisse con tutta l’effusione della 
sua anima, il nuovo frutto di…primavera, che mitigava 
in modo incredibile il suo…inverno!
Da quel momento, la seconda casa dell’Istituto Cavanis 
sfornò a centinaia e a migliaia giovani e ragazze, dal Piave 
al Brenta, che si sono rivolti a quell’unica istituzione 
scolastica del territorio per avere un’educazione e 
un’istruzione, che tuttora continua. 

Collaborazioni:
Consor z io  L a  For nace  de l l ’ I n nova z ione , 
Coordinamento diocesano di Treviso per la Scuola 
Cattolica, Consiglio FIDAE regionale del Veneto,  
Fondazione Istituto Tecnico Superiore nuove tecnologie per 
il Made in Italy, Convenzione con Scuola Materna Asilo 
Socal Cunial, Protocollo Coesione Sociale Territoriale.

11

Fa anche un po’ sorridere,  dopo tutto questo tempo.  Dopo 
34 anni da quell’orale della maturità che segnò la fine del 
mio percorso scolastico al Cavanis, 11 luglio 1980, fa quasi 
tenerezza ricordare un’epoca. Altro secolo, altro millennio, 
i telefonini  ancora sconosciuti, internet solo nella mente 
di qualcuno, altro mondo insomma. Eppure rivedo tutto e 
senza sforzo. Le scuole medie con qualche Padre che ancora 
adottava metodi educativi un po’ così, qualche sberla a chi 
non manteneva la fila,  ma con il prof. Ivano “Barba” Zordan 
che già esordiva addirittura come docente di latino in seconda. 
E poi il Classico, con l’Italiano affidato in 4° ginnasio a un 
prof. Gatto appena laureato (forse). Da lì in avanti sarebbe 
venuto il bello (quasi sempre), con una carrellata di docenti  
indimenticabili pur nella loro personalità così diversa e 
decisamente varia. C’era padre Tommasi  già anziano e 
tanto paziente, padre Simeoni  un po’ fissato con il latino, 
per non dire di padre Grigolo, così clamorosamente convinto 
dell’importanza del greco (se volete vi cito a memoria un 
paio di versi dell’Iliade), padre Avi che è sempre stato un po’ 
strano  e oltre alla geografia astronomica voleva insegnarci  
la metempsicosi (in pratica a riconoscere le voci dell’aldilà nei  
silenzi del registratore), e poi il prof. “Titta” Galvan, allievo del 
mitico prof. Zwirner, che alla soglia degli 80 ancora tentava di 
educarci alla matematica, e tutti gli altri che mi ci vorrebbero 
15 pagine,  mica 15 righe ….  Lascio per ultimi i due che 
non posso costringere in una sola battuta, il già citato prof. 
Zordan e padre Attilio Collotto, che non dimenticherò mai, 
credo neppure con la demenza senile. Devo a loro (e lo sanno) 
la maggior parte di quello che sono. Ogni  volta che qualcuna 
di queste persone se n’è andata, è come se avessi  perso un 
pezzetto di me. Erano diversi, molto diversi, certamente non 
perfetti. Ma erano uniti  tutti  - Padri e professori laici - da 
unica grande passione: la scuola. Erano Cavanis.                                                                                                            

TESTIMONIANZA
di Mario Consani - giornalista
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Istituto Cavanis ROMA

Una scuola immersa
nella storia antica

L’Istituto Cavanis di Roma è nato nell’anno scolastico 
1947-48 in un quartiere della Capitale, il Tuscolano, più 
comunemente chiamato Casilino. La Scuola nasce con la 
denominazione Scuola Media “Istituto Cavanis”. Nell’anno 
scolastico 1976-77, nasce “Liceo Scientifico Cavanis”.
Attualmente l’Istituto Cavanis è funzionante come Scuola 
Media e Liceo Scientifico, a sezione unica.
Dall’anno scolastico 2011-12 è Preside unico il Prof. Luca 
Addiucci; Rettore è ora Padre Giuseppe Moni, mentre 
Prefetto della Scuola e Direttore Spirituale, da anni, è 
Padre Diego Dogliani. Economo è il P. Remo Morosin.
L’Istituto è Test Center A.I.C.A Patente europea del 
Computer; è Centro Esami Trinity per la lingua inglese.
Per un’offerta formativa completa: corsi di Inglese, corsi 
di teatro, corsi di preparazione agli esami di accesso alle 

facoltà universitarie; ed è stato introdotto lo studio della 
seconda lingua (Spagnolo) anche nelle classi del biennio 
del Liceo Scientifico; sportello di ascolto psicologico e 
conferenze tenute da docenti universitari o esperti di vari 
ambiti; corsi di comunicazione efficace e relazionale e per 
le difficoltà/disturbi di apprendimento. Vanto dell’Istituto 
è il Progetto del Gruppo donatori Cavanis, che nasce 
presso l’Ospedale Bambino Gesù di Roma, parallelamente 
all’iniziativa del CSA “bella la vita se salvi una vita”.
Numerose sono anche le collaborazioni con le Università 
del territorio: PLS (Progetto Lauree Scientifiche) di Chimica 
e di Matematica in collaborazione con l’Università “La 
Sapienza” di Roma.

Prof.ssa Mariangela Topa

Padre Diego Dogliani
Prefetto

Luca Addiucci 
Preside

Padre Giuseppe Moni
Rettore
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Ricordo perché scelsi il Cavanis, non era né la scuola più 
vicina a casa mia né quella dove sarebbero andati i miei 
amici, ma era una scuola per la quale ogni mattina mi sarei 
dovuto alzare presto per prendere i mezzi pubblici ed andare 
a trovare persone con cui non avevo mai fatto conoscenza.
La scelsi perché la prima volta che andai a visitarla trovai 
Padre Diego davanti ai cancelli che mi dava il benvenuto con 
un sorriso ed una stretta di mano, io non facevo ancora parte 
di quel gruppo, ed ero andato a vedere la struttura solo per 
far contenti i miei genitori, ma fin da subito mi sentii parte 
di un qualcosa, di una famiglia.
Questa sensazione la porto ancora dentro, perché, anche se 
ora non studio più li, non mi sento estraneo a quell’ambiente, 
ma bensì un figlio che è partito ma che sarà sempre ben 
accolto.
Solo vivendo all’interno del Cavanis ho capito la grande scelta 
che avevo fatto, perché oltre ad aver conosciuto dei veri amici 
ero circondato da docenti non solo di ottimo livello ma anche 
di grande empatia; la grande differenza con le altre scuole era 
il fatto che io sui miei professori potevo contare, non erano 
figure fredde e austere che dovevano solo giudicarmi ma dei 
veri e propri accompagnatori nella mia crescita.
Ed è stata proprio la crescita la cosa più importante, guidato 
dai padri Cavanis sono umanamente migliorato, ho ascoltato 
Padre Diego e le sue esperienze, le sue parole nel nome della 
carità e della buona volontà, l’ho visto essere pastore e 
fratello.
Sono stato accolto in questa scuola con un sorriso che ho 
coltivato dentro me per cinque anni lasciandolo poi come 
eredità a chi mi ha succeduto. “Io ho studiato al Cavanis” e 
ne faccio ancora parte.

TESTIMONIANZA di Alessandro Frari

Noi abbiamo studiato al Cavanis… Abbiamo avuto questa 
Fortuna, perché è così che possiamo definirla. Cinque anni 
che ci hanno fatto crescere umanamente e spiritualmente e 
che sono il ricordo di storie di vita che iniziano e si formano. 
Storie scritte da ognuno di noi, seduti a quei banchi, scritte 
insieme ai compagni. Scritte insieme ai nostri instancabili 
professori, insieme ai nostri Padri Cavanis. Che non sono stati 
solo figure autoritarie ma guide e persone con cui crescere, e 
da stimare. Specialmente P. Diego Dogliani, sempre pronto a 
regalare un sorriso, una parola d’affetto anche quando, di prima 
mattina, assonnati più che mai, ci trascinavamo lungo quel 
vialetto. Lui era lì all’entrata, con le mani dietro la schiena, 
pronto ad accoglierci. Lo porteremo tutti sempre nel cuore, 
perché persone così amabili, affettuose e profonde  fanno il 
vero bene dei giovani. Poi P. Diego Spadotto, sempre attivo, 
entusiasta, energico, pieno di voglia di fare e di dire. Quando ti 
incontrava aveva sempre nuove attività da organizzare, nuove 
prospettive da proporti. E come facevi a tirarti indietro? Poi  
P. Giovanni De Biasio, che ci ha lasciato due anni fa. Come 
dimenticare la sua grande mitezza e delicatezza d’animo, i 
suoi occhi luccicanti quando ci guardava, quando guardava 
i giovani della sua scuola diventare grandi. Poi le ore su quei 
banchi, le campanelle che non suonavano mai, il profumo dei 
fiori d’aprile per il viale d’entrata, la Primavera che ormai 
era arrivata. Ed il professor Forzoni sempre per i corridoi, 
ad aspettarci attento mentre crescevamo. Un grande grazie 
al Cavanis che è parte della nostra storia di vita, e a tutte 
queste persone. Perché i giovani non ricordano proprio tutto, 
ricordano quello che non possono dimenticare!                  

TESTIMONIANZA
di Giorgia Bucci e Agnese Palmucci



Storia
La Scuola Cavanis di Venezia è La casa madre della 
Congregazione.
Dagli inizi nel 1802, fino ad oggi, il cammino della 
Scuola è stato lungo e significativo come testimoniano 
due particolari: la continuità del percorso e il radicamento 
profondo nel territorio. 
Decisivo è stato il contributo del P. Sebastiano Casara. 
Certamente già nel ‘900 l’Istituto era conosciuto e 
apprezzato come una vivace officina di preparazione agli 
studi classici; nel 1952 veniva ottenuto il riconoscimento 
legale dei corsi alla Scuola Media e al Liceo Classico e la 
fisionomia dell’Istituto era già allora quella di una Scuola 
Comprensiva in grado di accompagnare l’alunno dalla 
formazione Primaria fino al termine della Scuola Superiore. 
Nell’anno scolastico 1977-78 è stato aperto l’indirizzo 
di liceo scientifico, su richiesta dell’allora Patriarca di 
Venezia, Albino Luciani, ed è stato consentito l’accesso 
alla Scuola anche alle ragazze (la Scuola era stata fino a 
quel momento rigorosamente aperta solo ai maschi). 
Attualmente la Scuola di Venezia, che nel 1996 aveva 
riattivato i corsi di Scuola Primaria, presenta una proposta 
formativa variegata caratterizzata da due sezioni di Scuola 
Primaria, due di Scuola Secondaria di I° grado, una 
sezione di Liceo Classico, una di Liceo Scientifico ed 
una di Liceo delle Scienze Applicate. L’Istituzione, fino a 
tutti gli anni ’70 fu gestita in modo esclusivo dai Padri. 
Da ricordare, in particolare, P. Antonio Cristelli, P. Orfeo 
Mason, P. Riccardo Janeselli, P. Attilio Collotto.
Oggi, certo, sono cambiate le modalità come pure i linguaggi, 
ma la sostanza, l’anima del carisma rimane immutata: la 
Scuola Cavanis si propone come il luogo della sintesi fra 

fede, cultura e vita, attraverso gli strumenti propri della 
Scuola Cattolica. 

Offerta formativa
L’Istituto Cavanis di Venezia si propone come Polo Educativo 
Patriarcale e in quanto Scuola Cattolica Comprensiva 
Paritaria copre l’intero arco della formazione di uno 
studente dai 6 ai 18 anni, ossia dall’istruzione primaria 
a quella secondaria di I° e II° grado (liceo classico e 
scientifico). 
Gli insegnanti operano nei confronti di tutti gli alunni e 
di ciascuno nel rispetto delle differenze individuali e della 
molteplicità delle intelligenze e seguono con attenzione 
del tutto particolare quelli più deboli. L’istituto nei suoi 
tre indirizzi di scuola primaria, secondaria di I° e dei 
due licei offre una pluralità di attività:
-  proposte formative e laboratori collocati nella fascia 

pomeridiana 
- pratica sportiva e quella di uno strumento musicale, 
- informatica 
-  seminari di arte, filosofia, letteratura, dal potenziamento 

linguistico – attraverso l’introduzione della seconda lingua 
fin dalla scuola primaria – alle attività di recupero, di 
guida allo studio e proposte di metodo o di orientamento 
post diploma.

Collaborazioni:
Delegazione Fidae Provinciale, Confartigianato di Venezia, 
Associazione Nazionale Polizia  Penitenziaria, Associazione 
“Venezia  pesce di pace”, Associazione “Viviamo Venezia”, 
Università della Terza Età, Comune Venezia, Fondazione 
Levi, Gente Veneta, Centro Studi Scuola Cattolica.
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In Palazzo da’ Mosto, sede storica e Casa Madre della 
Congregazione delle Scuole di Carità dei padri Cavanis, 
c’era una cappella, ora aula magna, in cui noi scolari delle 
elementari pregavamo ogni giorno. Nelle nostre preghiere 
non ci dimenticavamo mai dei nostri padri, dei benefattori 
e dei “presenti ed antichi alunni”. Così abbiamo continuato 
a fare, in età più matura, anche nella chiesa di S. Agnese. 
I ricordi sono molti e ancora nitidi: dalla prima comunione 
all’impegno nell’Azione Cattolica e nella Congregazione 
mariana, dagli Esercizi Spirituali alla celebrazione della festa 
di s. Giuseppe Calasanzio (che noi celebravamo prima della 
fine dell’anno scolastico, dal momento che la sua memoria 
liturgica è fissata il 25 agosto, in pieno periodo di vacanza 
estiva), dalle gare di religione agli esperimenti scientifici di 
p. Riccardo Janeselli, dalle massime scritte sulle scale e sulle 
porte allo stemma della famiglia Cavanis con il suo motto 
“sola in Deo sors”.
La decisione dei miei genitori di farmi studiare ai Cavanis, 
anziché in una scuola pubblica o in un’altra scuola privata, 
fu saggia e ad essi sono ancora oggi riconoscente, anche se 
non mi sono più accanto ad aiutarmi con il loro consiglio. 
Negli anni Cinquanta dello scorso secolo l’educazione era 
più severa di oggi, tanto in famiglia quanto a scuola. I nostri 
padri erano, infatti, prima di tutto educatori e poi insegnanti. 
Per questo fui iscritto presso le loro scuole. C’era un contatto 
stretto fra i miei genitori e i padri: famiglia e scuola Cavanis 
erano davvero in simbiosi per la migliore formazione di 
noi alunni. Non avevamo professori laici e la didattica era 
estremamente rigorosa. I padri si occupavano efficacemente 
della nostra formazione intellettuale non meno premurosamente 
di quella religiosa. La riconoscenza nei loro confronti non è 
mai venuta meno. Con alcuni ho mantenuto un rapporto che 
si è protratto per decenni, anche in età adulta, fino al termine 

TESTIMONIANZA
di Maurizio Del Maschio
direttore responsabile Charitas 

del loro pellegrinaggio terreno. Ricordo nomi e volti che oggi 
dicono poco o nulla anche alle ultime generazioni dei padri 
oltre che degli allievi. È la ruota della vita. Di coloro che 
sono tornati alla casa del Padre ne ricordo con commozione 
tre per tutti: p. Orfeo Mason, p. Aldo Servini e p. Gioachino 
Tomasi, veri apostoli dell’educazione dei giovani. Li ricordo 
tutti con commozione e, nel contempo, con gioia. Si tratta 
dello stesso sentimento provato in occasione della dipartita di 
tutte le persone buone con le quali ho percorso un tratto più 
o meno lungo di cammino in questo mondo. La loro vita e 
il loro esempio hanno lasciato un segno profondo per la fede 
professata e il servizio svolto, una testimonianza tangibile 
dell’amore di Dio e del prossimo. Nell’ora del distacco, si 
fa più sensibile la percezione del debito di riconoscenza nei 
confronti dei nostri padri che hanno contribuito in modo 
determinante alla nostra formazione di persone, di cristiani 
e di cittadini. Un debito che nutro ancora nei confronti 
dei padri che continuano a testimoniare proficuamente la 
loro fedeltà vocazionale come p. Angelo Moretti, p. Marino 
Scarparo, p. Natale Sossai, solo per fare qualche nome che 
comprende molti altri. I ricordi personali sono un patrimonio 
da custodire gelosamente nel cuore, ma anche da trasmettere 
come testimonianza e riconoscenza per i benefici ricevuti.
Oggi l’educazione Cavanis, pur adeguandosi ai nuovi tempi 
e alle mutate esigenze formative, rimane fedele al carisma 
dei Fondatori che è giunto intatto fino ai nostri giorni grazie 
alla fedeltà dei padri e all’adesione di tanti laici, insegnanti 
e non. Essi contribuiscono efficacemente alla crescita delle 
nuove generazioni cercando di preservarle dalla mentalità 
secolarizzata della nostra società, ormai priva di quei valori 
spirituali che preservano la dignità umana e ne promuovono 
lo sviluppo.
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Barbecue con i bambini e i giovani della nostra parrocchia e della gioventù del Liceo Francescano Teologico Romano 
i quali ricevono i candidati che aspirano alla nostra comunità in Romania.

ROMANIA

Benedetto sia Dio per i 212 anni di presenza Cavanis nel mondo
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Carissimi Confratelli e Amici Laici,
il mio saluto fraterno vi giunge dalla cittadina di Novo 
Progresso, nello stato brasiliano del Pará, in piena 
Amazzonia. Anche qui la parola “educare”, è un grido 
forte e urgente, è la missione di tutti noi, religiosi e 
laici Cavanis, ma... Cosa fare e da dove partire per fare 
dell’“Anno della Missione educativa Cavanis” un tempo 
di “Risurrezione”, di nuova luce e speranza, come questo 
tempo di Pasqua?

SILENZIO E ASCOLTO

I nostri Fondatori mi propongono, inizialmente due parole: 
il silenzio e l’ascolto. Loro furono persone di “ascolto”. 
In tutti questi anni in Amazzonia, con molta fatica, ho 
imparato ad ascoltare il burbuglio delle acque dei fiumi, 
il fruscio delle foglie degli alberi, il cinguettio degli 
uccelli, ma per questo mi sono dovuto fermare, spengere 
la radio e la macchina e dare spazio al silenzio interiore 
e all’ascolto. Solo così è possibile immergersi e gustare 
l’armonia meravigliosa della foresta. La missione educativa 
nasce e cresce nel silenzio. Prima di parlare e di fare, 

P. Antonio e P. Marco si sono messi in un atteggiamento 
di silenzio e di ascolto totale. Il silenzio e l’ascolto ci 
svuotano di noi stessi e ci rendono disponibili all’“amore”, 
al donare e a arrischiare la propria vita per ... la nostra 
“Missione Educativa”. I Fondatori hanno fatto questa 
esperienza fin dall’inizio. Nella preghiera e nell’unione con 
Dio si sono messi in ascolto dello Spirito e lo Spirito ha 
fatto loro ascoltare e rispondere al clamore dei bambini 
e dei giovani.

LA CATTEDRALE DEL SACRO CUORE DI GESÙ 
DI SINOP - MT

Giorni fa, in viaggio da Novo Progresso a São Paulo, dove 
mi trovavo per sottomettermi all’operazione delle cateratte 
agli occhi, entrai nella Cattedrale di Sinop, Mato Grosso, 
dedicata al Sacro Cuore di Gesù, una chiesa moderna 
ancora non del tutto conclusa, le cui pitture laterali in 
stile moderno, presentano i fatti più importanti della 
vita di Gesù. Avevo tempo e mi sedetti su un banco. 
Durante la notte, nella corriera, il mio pensiero era corso 
con frequenza sull’ “Anno della Missione Educativa 
Cavanis”, lasciandomi inquieto, ma in quel momento, 
ogni icona della cattedrale era come se volesse parlarmi 
dell’attualità e urgenza di questo momento storico della 
nostra Congregazione.
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2014 - ANNO DELLA MISSIONE 
EDUCATIVA CAVANIS

P. Giuseppe Viani
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La Natività
Il quadro mi fece comprendere e accogliere la missione 
educativa, per noi religiosi e laici, come Mistero 
dell’“Incarnazione” e del “Natale”:
-  Incarnare il carisma, farlo tornare “carne della nostra 

carne”, sentire i giovani come veri nostri figli, e questo, 
pensavo, in un processo costante, è il processo della 
nostra santificazione.

-  Far nascere o ri-nascere nei giovani: Gesù, Grazia e 
modello per essere seguito e amato, la Sua presenza 
viva, il Suo amore per i giovani. È Lui, come scriveva 
Clemente di Alessandria nel 2° secolo, in ogni tempo 
e circostanza, l’unico e grande educatore-pedagogo.

Il Battesimo
Il quadro del Battesimo di Gesù nel Giordano, Gesù 
inginocchiato ricevendo il battesimo da Giovanni, richiamò 
le parole forti: “Convertitevi...” e ... “Ascoltatelo”.
-  È possibile, per noi Cavanis, vivere il battesimo della 

“conversione” evangelica, senza “convertirci” ai giovani 
e con i giovani, e rivolgere a loro la nostra attenzione e 
tutta la nostra vita, anima e corpo? È tempo pasquale, 
propizio per vivere lo spirito del risuscitato. Siamo grati 
per la Grazia di essere chiamati a questa missione e 
chiediamo il dono di ascoltare i giovani, di camminare 
con loro, di avvicinarci al loro mondo, sentire le loro 
sofferenze, i loro drammi, i loro sogni e speranze. Sono 
loro che ci convertono e cambiano il nostro modo di 
pensare, di agire e di essere Cavanis.

La morte
L’icona della crocifissione mostra Gesù con le mani stese 
sulla croce che abbraccia tutti e invita a offrire e immolare 
la nostra vita per i giovani di tutto il mondo. “Quando 
sarò sospeso da terra, attirerò tutti a me”:
-  Educare i giovani richiede una testimonianza coerente, 

costante e perseverante, il martirio, la nostra donazione 
per amore e con amore. Mi diceva un antico Padre 
Cavanis quando entrai nel Probandato di Possagno: 

“La cattedra è il nostro altare”, e per cattedra oggi 
intendiamo la piazza, le scuole pubbliche, le università; 
dove sta un giovane, lì è il nostro posto, il nostro altare 
... la nostra missione.

La Risurrezione
Il quadro della Risurrezione ci parla della vittoria della 
vita sulla morte:
-  Credere e lottare sempre per la vittoria sulla morte per la 

droga, la prostituzione infantile, la violenza, della vita su 
tutte le morti. Anni fa accompagnai nell’ospedale “Emilio 
Ribas” di São Paulo un giovane, vittima dell’AIDS, che 
tentò di suicidarsi gettandosi dalla finestra. Ricordo 
che nell’ultimo colloquio che ebbi con lui mi disse 
con aria di disperazione: “Padre per me non c’è più 
scampo, nella mia breve vita ho solo fatto il male...”, e 
piangeva a dirotto. Lo guardai e la prima cosa che mi 
venne in mente fu la Parola molto usata dai nostri Padri: 
“Abbandonarsi nelle mani della Divina Misericordia”, 
e gli dissi: “Dio non ti castiga perché ti ama”. Alcuni 
giorni dopo morì sereno. Capì una volta di più, che la 
missione educativa è credere che sempre è possibile la 
“risurrezione”. La nostra missione: educare all’amore di 
Dio che sempre “risorge” e fa risorgere.

Gesù buon Pastore
Nel centro della cattedrale, dietro l’altare, c’è una grande 
pittura di Gesù Buon Pastore in mezzo a una strada 
larga, circondata da alberi giganti, la verde Amazzonia. 
la missione educativa:
-  Accogliere, raccogliere e mostrare ai giovani la strada 

da seguire non basta, è necessario stare sempre sulla 
strada, per mostrare Gesù il vero cammino per i giovani 
di tutti i tempi.

L’Ascensione
L’icona dell’Ascensione mostra Gesù che sale al cielo dopo 
aver terminato la sua “missione educativa” e salvatrice”, 
e gli apostoli, come dice l’ultima frase del Vangelo di 
Marco, “partirono epredicarono dappertutto...”:



-  La “Missione educativa” termina quando non ci sarà più 
nessun giovane in situazione di rischio e di abbandono, 
in una parola che non abbia bisogno di educazione e 
di “Vere parentes”, pertanto:

 -  Mai cedere alla tentazione: non vale la pena, i giovani 
non ci ascoltano più, la scuola privata non ha più 
senso...

 -  Mai stancarci di Insegnare e educare i giovani a non 
lasciarsi ingannare dal cammino facile, perché la 
vera vita, come la vita di Gesù, è in salita. Missione 
Cavanis: educare al sacrificio, alla donazione di se 
stessi, all’amore.

Il Tabernacolo
Per ultimo, il tabernacolo, in una cappella attigua alla 
cattedrale, mi trasmise la grande eredità lasciataci dai 
nostri Fondatori: La gratuità.
-  È la grande lezione di Gesù nel tabernacolo; la sua 

presenza viva, il suo silenzio, la sua disposizione a 
accogliere e a tutti soccorrere.

-  La Missione educativa, missione “Eucaristica”: dare 
il “pane” che nutre e sazia la fame di verità e di bene 
dei giovani.

La Trasfigurazione
Nella cattedrale del Sacro Cuore di Sinop non c’è il quadro 
della Trasfigurazione che dá l’obiettivo e il senso della e 
alla Missione Educativa Cavanis: educare è trasfigurare, 
essere strumenti nelle mani di Dio di trasfigurazione. I 
nostri Fondatori lo capirono e ci trasmisero la “passione” 
per i giovani. Non possiamo essere indifferenti e permettere 
che tanti giovani si perdano, illusi e delusi dalle seduzioni 
del nostro tempo, è necessario lasciarsi “trasfigurare” 
dall’Amore paterno e materno di Dio.

Carissimi Confratelli e Amici Laici, sono un Cavanis come 
tutti voi, da pochi mesi Consigliere Generale e incaricato 
dal P. Preposito di accompagnare “l’Anno della Missione 
Educativa Cavanis” e l’ufficio “Carisma e Apostolato”. Il 
mio compito è consigliare, non imporre, per questo un 

suggerimento e un invito: Vamos caminhar juntos neste 
ano importante?
Pertanto ci permettiamo di darvi alcuni suggerimenti per 
vivere con entusiasmo e gioia l’“ANNO DELLA MISSIONE 
EDUCATIVA CAVANIS”:

a.  Valorizzare il gruppo internazionale formato da religiosi 
e laici, di riflessione che approfondisca il carisma e 
la sua attualizzazione, la spiritualità, la pedagogia 
Cavanis e le esigenze della formazione;

b.  Porre in un luogo di passaggio e ben visibile, nella 
chiesa o nell’ingresso delle nostre case e Opere, 
il “banner” dell’ “Anno della Missione Educativa 
Cavanis”;

c.  Stampare e distribuire i santini e la novena dei 
Fondatori con la preghiera per la loro beatificazione;

d.  Valorizzare le feste principali della Congregazione, 
il “Giorno e la Settimana Cavanis” per diffondere il 
carisma educazionale;

e.  Dove è possibile, inserirsi concretamente nel “mondo 
della scuola” visitando e tenendo conferenze nelle 
scuole delle nostre parrocchie. Per questo: programmare 
incontri con i professori per trasmettere il “modo 
Cavanis di amare e educare”;

f.   Coinvolgere i laici in questo “Anno” speciale per noi e 
iniziare, dove non c’è ancora, la formazione dei “Laici 
Cavanis”;

g.  La vigilia di Pentecoste organizzare una “Veglia 
missionaria Cavanis” notturna con i ragazzi delle nostre 
scuole e delle “Case del bambino”e con i cresimandi 
delle nostre parrocchie;

h.  Pubblicare articoli e notificare nei giornalini delle 
opere e delle parrocchie gli avvenimenti e le iniziative 
dell’“Anno della Missione Educativa Cavanis”;

i.   Creare gruppi di “Giovani Cavanis”, dentro la pedagogia, 
spiritualità e obbiettivi dei nostri Fondatori e della 
nostra Congregazione; programmare incontri e ritiri;

j.    Dove è possibile organizzare nelle opere e parrocchie 
una “Stanza Cavanis” con immagini, foto, video che 
mostrino il cammino e la storia Cavanis nei posti dove 
stiamo lavorando;

k.  Usare i nostri siti internet (opere e parrocchie) per 
comunicare le “attività e iniziative” dell’“Anno della 
Missione Educativa Cavanis” e creare nel sito un 
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“Forum” per il dialogo con i giovani. Internet è la 
nuova “agorà” (piazza) dove incontrare i giovani;

l.   Dove è possibile, creare la Pastorale dell’Educazione 
e la Pastorale della Cultura;

m.  Studiare, far conoscere e divulgare il PEC, Progetto 
Educativo Cavanis, nelle scuole e opere;

n.  Promuovere la conoscenza dei principi fondamentale 
della Pedagogia Cavanis attraverso lo studio degli 
scritti dei Fondatori;

o.  Creare“Centri giovanili” e formare “animatori di 
Pastorale giovanile;

p.  Organizzare, nell’“Anno della Missione Educativa 
Cavanis” un programma di “Formazione” per i laici 
(professori, funzionari) che lavorano nelle nostre scuole 
e opere;

q.  Promuovere nelle parti territoriali Congressi e simposi 
sull’educazione cristiana dei bambini e dei giovani;

r.   Divulgare e far conoscere i messaggi del Papa Francesco 
sull’educazione e sulla scuola.

Sono questi alcuni suggerimenti che ci permettiamo di 
dare, ma siamo certi che chi sta e lavora con i bambini e i 
giovani, ha molta più creatività di noi, anzi aspettiamo con 
gioia che ci inviate e partecipiate a tutti le vostre iniziative 
e attività per celebrare insieme l’“Anno della Missione 
Educativa Cavanis”. Concludendo: ogni opera, seminario 
e parrocchia invii le iniziative e la programmazione al 
Segretario Generale. Camminiamo insieme in questo anno 
importante: aiutiamoci e incoraggiamoci reciprocamente! 
Ogni essere umano è per natura educatore, ma noi lo 
siamo per vocazione e missione.
L’Anno della missione educativa ci invita a metterci 
sempre dalla parte dei giovani, specialmente quelli che 

non conosciamo e vivono vicino alla nostra casa, o che 
incontriamo tutti i giorni, e domandarci: “di cosa hanno 
bisogno, in che possiamo aiutarli?”

In quest’“Anno” lasciamoci questionare e interrogare da 
loro. Che non si dica di noi quello che Abelardo scriveva, 
quasi 900 anni fa, nel libretto “Ad Astrolabium filium”, 
a rispetto del suo maestro Anselmo di Laon: “Era simile 
a un fuoco che quando si accende, invece di illuminare 
la stanza ti riempie di fumo o come un albero che da 
lontano, a causa di un gran numero di foglie, ti sembra 
maestoso e carico di frutti, ma da vicino, se lo guardi bene, 
scopri che non ne ha neanche uno. Io mi ero accostato a 
quest’albero per raccogliere qualche frutto, ma capii che 
era come il fico sterile maledetto dal Signore”.
Vale per tutti noi la parola di Dio a Giosuè: “Sii forte e 
coraggioso, non lasciarti deviare...”.
È l’“Anno della Missione Educativa Cavanis”: bisogna 
crederci, amarla, immergerci... come hanno fatto loro, i 
nostri Fondatori, con fiducia, perseveranza, creatività e 
audacia.
Maria, Madre e Regina delle Scuole di Carità, e P. Antonio 
e P. Marco Cavanis intercedano per noi!
Auguro a tutti, un Buon “Anno della Missione Educativa 
Cavanis”!
Con abbraccio fraterno.

Pe Giuseppe Viani CSCh
Presidente dell’Ufficio generale
di Curia Carisma e Apostolato

Novo Progresso - Pará/Brasile, maggio 2014 

L’albero che
non dà frutto...
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CRONACA DI VENEZIA

La scuola, in collaborazione con l’Associazione 
Nazionale Polizia Penitenziaria di Venezia, ha 
ospitato nella sede centrale di Dorsoduro 898 
nel mese di febbraio una serie di incontri 
nell’ambito di un progetto di educazione alla 
legalità dal titolo La legge e il senso della 
giustizia rivolto agli studenti del triennio dei 
licei e aperto anche ai genitori. I relatori sono 
autorevoli esponenti della magistratura che 
hanno ricoperto, e alcuni ancora ricoprono, 
incarichi di grande responsabilità, noti a livello 
nazionale per le attività volte a contrastare 
fenomeni di illegalità: il dott. A. Fojadelli ha 
trattato il tema della evasione fiscale e gli 
strumenti per combatterla, le dottoresse R. 
Bortolucci e F. Zancan quello sulla violenza 
domestica ed extradomestica, il dott. R. 
Terzo le investigazioni tecnico-scientifiche e 
ricerche del DNA, il dott. L. Delpino quello 
sulla legalità costituzionale e sviluppo di una 
politica e di una economia solidale. Il ciclo 
di conferenze si è concluso  con l’intervento 
del dott. F.S. Pavone sulla lotta alle mafie e 
il difficile cammino della Giustizia.

Claudio Callegaro

Per il secondo anno di seguito i bambini delle classi 3a e 4a Primaria 
dell’Istituto Cavanis hanno sperimentato e fatto sperimentare agli 
spettatori la magia del “Teatro Nero”. Magistralmente diretti dalla 
Maestra di Attività Motoria Roberta Ballarin, che, assieme alla 
Signora Caterina Chiozza, ne ha curato anche l’allestimento scenico, 
i bambini, che si muovevano vestiti di scuro e in silenzio e pertanto 
invisibili al pubblico, hanno inscenato divertenti sketch sui giochi 
olimpici, nonché narrato l’avventura di Marco Polo, materia oggetto 
del laboratorio di quest’anno durante le ore opzionali, facendo 
fluttuare nell’aria oggetti illuminati da un neon viola e dando vita 
a forme fantastiche ed immagini emergenti dal buio.
Originario del Teatro delle ombre cinesi e delle marionette giapponesi, 
ma dagli anni ’50 sviluppatosi a Praga come vera arte, il “Black Light 
Theater” o “Teatro Nero” migliora nei bambini la collaborazione, 
la creatività, l’affiatamento per scopo comune, la consapevolezza di 
essere contemporaneamente indispensabili e intercambiabili nei ruoli 
elevando il livello di autostima e consentendo anche ai più timidi 
di esibirsi sul palcoscenico.
L’effetto della lampada è davvero magico, cattura grandi e piccini 
trasportandoli in un mondo fantastico e riuscendo a coinvolgere 
anche coloro che generalmente non amano le attività teatrali o 
espressive. 
Il pubblico di grandi e piccini (erano presenti anche bimbi dell’asilo 
dell’Istituto Suore Salesie della Salute) è rimasto piacevolmente 
colpito dalla rappresentazione e spera che l’esperienza possa ripetersi 
anche il prossimo anno.

La legge e il senso 
della giustizia

Emozioni nel buio:
in scena il Teatro Nero



Nella nostra piccola comunità è usanza, 
ogni tre anni, di celebrare la Via 
Crucis il Venerdì Santo, per le vie del 
paese. Dietro a questo grande evento, 
sotto la guida del nostro parroco padre 
Pietro, c’è stato un grande lavoro che 
ha coinvolto parecchie persone che 
hanno dato la loro piccola disponibilità: 
dalla preparazione dei vestiti, alla 
scenografia, alle luci, ai microfoni, alla 
liturgia, ai canti, ai vigili urbani che 
hanno bloccato la strada principale del 
paese perché il tutto potesse svolgersi 
senza difficoltà.
Quest’anno, a differenza dell’ultima 
volta, padre Pietro ha voluto coinvolgere 
nella rappresentazione della Passione 
di Cristo i ragazzi del gruppo giovani, 
tutti di età compresa fra i 14 e i 20 
anni, vestiti e truccati sapientemente per 
entrare e vivere meglio le quattordici 
stazioni.
È stato bellissimo come il paese ha 
partecipato non solo fisicamente e 
spiritualmente, ma anche illuminando 
le proprie case, terrazzi e strade lungo 
il percorso e al di fuori di esso, con 
centinaia di lumini e croci. Chi non 
ha potuto partecipare, come gli infermi 
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CRONACA DI PIANO DI MOMMIO E PIANO DI CONCA

Processione
di Gesù morto

e gli anziani, si è unito a noi con la 
propria preghiera seguendoci davanti 
alla finestra. 
Ognuno di noi teneva in mano una 
candela, facendo diventare la strada 
un lungo fiume di luce, amore e 
preghiera.
Ad  ogn i  s t a z i one ,  i  r a ga z z i 
rappresentavano la scena, salendo su 
un piccolo palco mobile, realizzato dal 
gruppo lavori, per dare l’opportunità 
anche alle persone più lontane di 
vedere. Nel frattempo il gruppo 
liturgico accompagnava le stazioni con 
la lettura delle sacre scritture, assieme 
alla meditazione di Papa Francesco, 
allietata da splendidi canti eseguiti 
dalla corale della Schola Cantorum 
di Piano di Conca Massarosa. 
È sempre bello vedere una Comunità 
così unita e partecipe in tutte le 

attività. In molti hanno collaborato 
costantemente, soprattutto la sera 
dopo il lavoro per preparare ogni 
cosa con amore e dedizione davvero 
encomiabile.
Anche i giovani si sono impegnati 
con grande successo ed hanno saputo 
trasmetterci la sofferenza provata da 
nostro Signore lungo la strada che lo 
ha portato alla crocifissione.
Tutto questo, va sottolineato, è stato 
merito del nostro pastore che ci guida 
cercando di ricavare da ognuno di noi 
il meglio e facendoci collaborare l’uno 
con l’altro anche se non è semplice. 
Un grazie di cuore a padre Pietro che 
ci fa essere Comunità nel vero senso 
della parola e riuscendo lui stesso ad 
essere Comunità con noi.

Kety e Francesco



Pellegrinaggio
Assisi
22/25 Aprile 2014
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Un piccolo gruppo della nostra Comuntità è tornato da un 
pellegrinaggio trascorso in Umbria regione famosa oltre 
che dal punto di vista culturale ed artistico, per essere 
uno dei più importanti centri religiosi d’Italia toccando 
Gubbio, Assisi, Cascia, Orvieto e per ultimo un salto alle 
Cascate delle Marmore. A volte non occorre andare molto 
lontano per trovare luoghi affascinanti non soltanto dal 
punto di vista geografico ma anche spirituale, in grado 
di farci riflettere isolandoci – anche se per un breve 
periodo – dal resto del mondo, per cercare di rivivere 
le emozioni che questi posti hanno saputo donare a chi 
prima di loro c’è passato.
Abbiamo camminato insieme sulle tracce di San Francesco, 
un uomo che è riuscito con la sua semplicità ed umiltà 
a dare risposte ad interrogativi profondi senza imporre 
mai nulla a nessuno, seguendo soltanto gli insegnamenti 
del Vangelo. In questi luoghi si emana il profumo 
dell’eternità e vi nasce il desiderio di elevazione e, anche 
se solo per poco, chi li visita riesce a vivere in un’altra 
dimensione, più semplice, più intima e silenziosa. Nella 
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chiesa superiore di Assisi, splendido esempio gotico, 
sono racchiusi capolavori da Cimabue a Giotto. A Giotto 
si devono le maestose scene che rappresentano la vita di 
San Francesco. L’insieme degli affreschi genera ancora 
stupore e non è difficile immaginare quale effetto dovesse 
fare ai suoi contemporanei. Osservando questi capolavori 
si capisce come può essere generoso il dono di Dio verso 
alcune persone.
Ringraziamo il Signore che ci ha dato la possibilità di 
vivere e condividere questa piccola esperienza, godendo 
non solo delle bellezze artistiche di ciò che abbiamo 
visitato, e dei momenti di spiritualità che ci hanno toccato 
nell’anima ma anche dal bel momento di condivisione 
fraterna tra noi, festeggiando anche due anniversari di 
matrimonio un 42° e un 38° una bella testimonianza per 
tutta la comunità. Ringraziamo Mara che ha organizzato 
con passione e precisione il viaggio, Padre Pietro per 
l’assistenza spirituale e tutti i partecipanti per aver 
condiviso un piccolo pezzo della loro vita.

Il gruppo della comunità
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CRONACA DI CORSICO

Le periferie esistenziali sono i confini 
della nostra esperienza umana

Giovedì 10 aprile, in occasione 
dei quaresimali organizzati dalle 
parrocchie della Città di Corsico, il 
nostro Arcivescovo Angelo Scola è 
stato ospite nel Teatro della scuola di 
via Verdi. Il Teatro è stato scelto come 
luogo laico dietro sollecitazione del 
cardinale stesso e di papa Francesco 
di “uscire dalle nostre chiese per 
andare incontro agli altri”.
Introdotto da un momento di preghiera 
sul Vangelo di Matteo (13,24-42), il 
Cardinale si è subito rapportato con i 
presenti in maniera confidenziale, per 
dialogare “come faccio con i ragazzi 
che si preparano alla cresima”. Quindi 
ha raccolto tre domande alla volta, da 
parte dell’assemblea, a guidare le sue 
risposte e riflessioni, perché fossero il 
più possibile vicine ai nostri interrogativi 
e alle nostre aspettative.
È nato così un dialogo su tante tematiche 
complesse. Ha rotto il ghiaccio don 
Savino (compagno di seminario del 
Cardinale) sul tema del dolore nella 

vita dell’uomo. C’è un grido forte 
dentro ogni uomo, un grido che “fin 
dalla nascita è una richiesta su “chi 
si prende cura di me?”, un grido che 
“attende una risposta e mi assicuri 
persino di fronte alla morte”, un grido 
che chiede giustizia e verità. Scola ci 
ha riportati ad una logica cristiana che 
va oltre ai perché e alle risposte umane 
che non trovano sufficiente spiegazione 
alla sofferenza e alla morte. Solo la 
fede può offrirci una nuova prospettiva 
sul senso della vita: “consapevoli che, 
dopo il Signore, la morte è vinta dalla 
vita” e: “quando lavoro, mi riposo, 
amo, mi devo lasciare plasmare ogni 
giorno dal Signore”.
Sulla sfida educativa il cardinale 
suggerisce: “accompagnare l’altro, 
nella libertà, alla scoperta del senso 
della vita. E qui dobbiamo continuare 
a imparare”.
Vengono poi poste problematiche sul 
lavoro, la solidarietà. E il Cardinale fa 
eco: “Che la solidarietà non sia solo 

iperattivismo, ma educazione al gratuito 
nell’unità. E come Chiesa dobbiamo 
ancora spogliarci di molte cose”.
Ci si interroga anche sull’affettività e 
il nostro Cardinale risponde: “rispetto 
per le scelte di ognuno ma noi cristiani 
viviamo e diciamo al mondo la nostra 
visione della società ossia che la 
differenza sessuale è ineliminabile: 
siamo creati uomo e donna. E dobbiamo 
credere e dire che la società si basa 
sul matrimonio come unione tra uomo 
e donna, unione stabile, fedele e aperta 
alla vita.
Ci sono poi molte note di speranza 
ed affetto nelle parola del nostro 
Arcivescovo quando ricorda la Chiesa 
di Milano e la sua storia ricca di 
esempi e di santi. 
L’invito finale è quello di rimanere 
fermi nella nostra Fede per affrontare il 
mondo ed essere ogni giorno testimoni 
del Risorto. 

Marco C. e M. Rita S.



Una bella festa nel triduo pasquale 
delle parrocchie di Corsico
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A Pochi giorni dalla Festa di tutte le Feste la Pasqua e dalla celebrazione della Confermazione che si è tenuta il 4 
maggio, i nostri ragazzi di prima media ci hanno dato una bella testimonianza. Sono accorsi numerosi per vivere insieme 
ad altri ragazzi delle parrocchie del Decanato una celebrazione per l’accoglienza degli Oli del Crisma consegnati ad 
ogni parroco dal Vescovo il giovedì santo. Con gli oli verranno unti, attraverso i sacramenti, i battezzati, coloro che 
riceveranno la Confermazione (Cresima), gli  infermi, ed anche i nuovi presbiteri, essi sono segni visibili dell’amore e 
della potenza di Cristo Risorto. Questa consacrazione dell’olio profumato si collega a quanto Dio aveva detto a Mosè: 
“ procurati balsami pregiati e olio, ne farai un olio per l’unzione sacra...  è una cosa santa e santa la dovete ritenere” 
(Esodo 30,22). Attraverso l’olio profumato lo Spirito Santo vuol essere presenza salvifica e benefica nella vita dei nostri 
ragazzi. Dopo questa celebrazione,  in cui al ragazzo che rappresentava ogni comunità sono state affidate le ampolline 
con il Crisma, una serie di giochi hanno animato il pomeriggio. Sette stand allestiti per l’occasione hanno contribuito 
a far comprendere ai ragazzi l’importanza dei doni elargiti dallo Spirito Santo. I ragazzi, divisi in gruppetti, si sono poi 
lasciati coinvolgere con entusiasmo dagli animatori e catechisti presenti. A seguire una generosa merenda, caramelle e 
ovetti concludevano la giornata festosa.
Grazie ragazzi per la vostra numerosa e attiva partecipazione, ricordate che l’amore è il vero dono di Gesù che ci 
trasmette con un soffio lo Spirito Santo, perché ognuno di noi viva nell’amore, e grazie di cuore ai  tanti genitori che 
si sono resi disponibili ad accompagnarci, alcuni rimanendo con noi tutto il tempo.

Carla Fabbri
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Martedì 25 marzo, Sr. Anna, 
Sr. Maria Carla, Sr. Maria 
Orsola, Sr. Antonella, che 
svolgono la loro missione nella 
nostra parrocchia Cavanis San 
Antonio di Padova a Corsico e 
Sr. Chiara, Sr. Michelina, Sr. 
Ancilla, che operano presso 
la “Fondazione Pro Famiglia” 
di via Zurigo a Milano, hanno 
rinnovato i loro voti nella nostra 
parrocchia di Corsico.
A loro va il nostro sentito 
ringraziamento per le numerose 
attività che le vedono impegnate 
nelle nostre comunità con  
par t ico la re  a t tenz ione  e 
sensibilità ai piccoli, agli 
adolescenti, agli anziani e alle 
famiglie in difficoltà.

La comunità della 
parrocchia Cavanis

di Corsico

Rinnovo voti Suore della Carità
di Santa Giovanna Antida Thouret



Resterà memorabile per il nostro Istituto la data di 
domenica 13 aprile 2014, Domenica delle Palme, per 
un fatto assolutamente inedito, storico e destinato agli 
annali: l’affidamento alla Congregazione, da parte della 
Santa Sede (Pontificia Commissione di Archeologia Sacra), 
delle Catacombe dei Santi Marcellino e Pietro «ad duas 
lauros», qui a Roma sulla Via Casilina, e la conseguente 
apertura ai Visitatori. Ma non solo questo: a breve andrà 
a regime, e sarà ancora affidata all’Istituto, da parte dello 
Stato italiano (Ministero dei Beni Culturali – Soprintendenza 
per i Beni Archeologici di Roma), la gestione e la custodia 
del sovrastante e adiacente Mausoleo di S. Elena, IV 
secolo, (Helena Augusta, madre di Costantino), nonché il 
relativo Museo, allestito al suo interno, ossia nell’edificio 
che era la piccola chiesa fatta erigere nel 1632, compresa 
la casa canonica.
Domenica 13 aprile quindi, prima dell’inizio della Liturgia 
solenne delle Palme, ha avuto luogo l’atto ufficiale di un 
importantissimo e tanto atteso punto di arrivo, nonché 
di un grande segnale per il Quartiere di Tor Pignattara 
e l’intero nostro territorio, gran parte del quale – come 
è ben  noto – insiste su una vasta area di rilevantissima 
importanza archeologica. Erano presenti le Autorità che 
rappresentavano i vari Enti che hanno voluto questa apertura 
e inaugurazione in simultanea: la Pontificia Commissione 
di Archeologia Sacra, la Sovrintendenza per i Beni 
Archeologici di Roma, il Vicariato di Roma, il Capitolo 

dell’Arcibasilica di San Giovanni in Laterano, il Presidente 
del nostro Municipio di Roma ROMA 5, l’Assessorato alla 
Cultura dello stesso Comune, e, per la Congregazione, il 
Rev.mo P. Piero Fietta, Preposito Generale. 
P. Edmilson Mendes, parroco della Comunità, ha fatto gli 
onori di casa, staccando, alla fine, il primo biglietto ufficiale 
e consegnandolo al primo visitatore delle Catacombe.
Emozione, gioia, contentezza erano ben visibili sul volto 
della folla dei presenti, che già domenica ha potuto 
visitare le Catacombe, e che, in via per il momento ancora 
straordinaria, ha potuto varcare la soglia e visitare anche 
il Mausoleo e il Museo. 

P. Giuseppe Moni - viceParroco
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CRONACA DI ROMA

Aperte e consegnate
all’Istituto le Catacombe
dei Santi Marcellino e Pietro
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È sintomatico che proprio nel giorno della domenica delle 
palme, quando si rievoca la festa e il giubilo per il trionfale 
ingresso di Cristo in Gerusalemme, si aprono al pubblico le 
catacombe dei Ss. Pietro e Marcellino, uno dei complessi 
paleocristiani della “Roma sotterranea” più significativi, per 
quanto attiene la topografia religiosa del suburbio nei secoli 
della tarda antichità.
Le catacombe cristiane, in realtà, rappresentano soltanto 
una porzione, sia pure estremamente estesa, del complesso 
monumentale, dal quale emerge, con tutta la sua mole, il 
mausoleo di S. Elena, madre di Costantino. La grande tomba 
a pianta centrale, con copertura cupolata, dove furono inserite 
anfore per alleggerire la muratura (da cui la denominazione di 
“Tor Pignattara” dell’intero quartiere), accoglieva il monumentale 
sarcofago porfiretico con scene di battaglia, ora conservato ai 
Musei Vaticani.
Ebbene, quel sarcofago e quel mausoleo furono presumibilmente 
preparati per la sepoltura di Costantino che, però, com è noto, 
decise di essere tumulato, assieme alle reliquie degli apostoli, 
nell’Apostoleion di Costantinopoli.
Il mausoleo è agganciato ad una basilica “circiforme”, uno di 
quegli edifici, ideati e sfruttati al tempo dei Costantinidi, per 
accogliere le sepolture dei cristiani che volevano essere tumulati 
presso il santuario dei martiri eponimi Pietro e Marcellino, 
sepolti nelle catacombe sottostanti.
Durante gli ultimi venti anni, il mausoleo e le catacombe 
sono stati interessati da un sistematico intervento di restauro 
guidato rispettivamente dalla Soprintendenza Speciale per i 
Beni Archeologici di Roma e dalla Pontificia Commissione di 
Archeologia Sacra, che hanno anche curato la creazione di un 
museo, sistemato all’interno della piccola chiesa fatta erigere 
nel 1632 all’interno del mausoleo.
Ebbene, domenica prossima, quando verranno ufficialmente 
aperte le catacombe da parte della Pontificia Commissione di 
Archeologia Sacra la quale, con una convenzione, ha incaricato 
la parrocchia dei Ss. Pietro e Marcellino ad duas lauros, che 
ha sede nella grande chiesa moderna realizzata da Pio XI, che 
fa capo alla Congregazione delle Scuole di Carità – Istituto 
Cavanis, di gestire il pellegrinaggio, per ora riservato alle 
giornate di sabato e domenica, sarà possibile visitare anche il 
rinnovato mausoleo e il museo, che conta circa duecento materiali 
archeologici e plastici del complesso monumentale.
Quest’ultimo, adiacente alla Villa De Sanctis, aperta al pubblico 
dal Comune di Roma anni addietro e nota anche come Parco 
Casilino-Labicano, come si diceva, assume la denominazione 
ad duas lauros o inter duas lauros (presso i due allori), secondo 
la definizione del Liber Pontificalis nella biografia di Papa 
Silvestro (314-335), dove si fa riferimento anche alle enormi 
donazioni che l’imperatore della tolleranza destinò alla basilica 
labicana. Il complesso si situa nel cuore di un fundus o di 
un ager appartenente – com’è probabile – alla stessa Elena, 
che, com’è noto, ebbe un ruolo importante nella definizione 
topografica della Roma Costantiniana, anche con la costruzione 
della Chiesa di S. Croce in Gerusalemme, la basilica memoriale 
che conserva le reliquie della Santa croce, recuperate dalla 
madre dell’imperatore.

L’importante sito archeologico si situa proprio sul cimitero 
degli equites singulares, le guardie a cavallo dell’imperatore 
che, in occasione della battaglia di Ponte Milvio si schierarono 
con Massenzio. Ebbene, questi militari subirono una damnatio 
memoriae, per cui le stele delle loro tombe furono disperse, 
anche se molte di queste saranno visibili, da domenica prossima, 
nelle catacombe e nel nuovo museo.
I pellegrini, che si recarono presso il santuario labicano, già 
meta privilegiata dei devoti che si giungevano in massa sin 
nell’alto medioevo presso i meandri ipogei del complesso 
catacombale, arriveranno dinnanzi alla tomba dei due martiri 
Pietro e Marcellino, ucciso durante la persecuzione di Diocleziano 
(284-305), il 2 giugno del 303. Presso i loro sepolcri, il papa 
Damaso fece sistemare una iscrizione, oggi perduta, ma nota 
dalle sillogi medievali. Il testo è estremamente suggestivo, in 
quanto il papa agiografo ricorda che lo stesso carnefice dei due 
testimoni della fede aveva raccontato a Damaso, allora bambino, 
la dinamica dell’esecuzione (percussor retulit Damaso mihi, 
cum puer esset). Secondo la narrazione damasiana, il giudice 
aveva ordinato al boia di condurre i due martiri in una selva 
dove dovevano essere decapitati e sepolti affinchè la loro tomba 
rimanesse ignota; condotti presso il luogo del supplizio, i martiri 
prepararono da soli la propria fossa nella quale rimasero finchè 
una certa Lucilla si preoccupò di trasferirli nei due loculi della 
catacomba del III miglio sulla via Labicana (postea commoditam 
vestra pietate Lucillam hic placuisse magis sanctissima condere 
membra).
Ora che la catacomba è riaperta al pubblico, i visitatori potranno 
vedere le due tombe vuote, in quanto nel IX secolo le reliquie 
dei due martiri furono presumibilmente trasferite in Germania. I 
pellegrini dei nostri giorni percorrono l’iter ad sanctos seguito dai 
devoti del passato che hanno lasciato i graffiti che testimoniarono 
la loro frequentazione del sito archeologico, che rappresentava 
la meta ultima di viaggi lunghissimi, se nelle pareti sono stati 
riconosiuti i nomi di cristiani provenienti anche dall’estremo 
nord-Europa, anche in lettere runiche.
I visitatori potranno anche ammirare un grande affresco, uno degli 
ottanta che sono stati restaurati dalla Pontificia Commissione 
di Archeologia Sacra, con l’aiuto concreto dell’Azerbaijan, che 
ha offerto un contributo consistente, per interessamento diretto 
del Presidente il Cardinale Gianfranco Ravasi. Questa pittura 
mostra il Cristo, Pietro, Paolo, Pietro, Marcellino, Tiburzio e 
Gorgonio, ossia tutti i martiri sepolti nel cimitero. Siamo nel 
410, Roma è saccheggiata e la città avverte un trauma pari a 
quello che, ai nostri giorni, ha provocato il crollo delle torri 
gemelle. Ma le catacombe, abbandonate per quanto attiene la 
funzione funeraria, continuano ad essere meta di un pellegrinaggio 
infinito, che giunge sino ai nostri giorni.
È per questo, che il complesso monumentale, che si incastona 
come un gioiello prezioso nel grande Municipio V di Roma 
Capitale, torna a splendere per la sinergia di tante istituzioni e 
anche per la sensibilità del Capitolo della Basilica di S. Giovanni 
in Laterano, che ha saputo superare gli ultimi ostacoli affinchè 
l’auspicio formulato da molti enti, personalità della cultura e 
del popolo di Dio, si concretizzasse.
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LA STORIA PASSA PER DUE TOMBE VUOTE
Fabrizio Bisconti - Sovrintendente della S. Sede per le Catacombe cristiane d’Italia
in L’Osservatore Romano di venerdì 11.4.2014



Il 27 aprile 2014 la Chiesa ha vissuto una giornata 
memorabile: nello stesso giorno vi è stata la canonizzazione 
di due nuovi Santi, due Papi: Giovanni XXIII e Giovanni 
Paolo II.
Del primo, quand’era Patriarca a Venezia, abbiamo  
testimonianze dirette sull’attenzione che lo stesso ebbe 
per la scuola dei Cavanis: molti Padri devono la loro 
consacrazione sacerdotale a questo Patriarca e più di 
qualche volta si è recato a Casa Sacro Cuore per tenere 
corsi di Esercizi spirituali ai Vescovi del Triveneto e a 
semplici sacerdoti.
In poche parole l’abbiamo sentito vicino e e familiare.
Una testimonianza, semplice e concreta, per tutte: all’età 
di 8 anni, padre Diego Spadotto si trovava a Venezia 
convalescente in ospedale. Venne il patriarca Angelo Roncalli, 
futuro pontefice, a posare la prima pietra della nuova chiesa 
che i Padri Camilliani volevano erigere presso l’ospedale 
lagunare; chierichetto era proprio il nostro piccolo Diego. 
Perché non si sporcasse le scarpe sulla sabbia del mare, al 
cardinale gli operai avevano preparato una passerella di 

tavole che conduceva fino al luogo dove avrebbe posto la 
prima pietra. Il prelato era pesante e le assi si muovevano. 
Così che Roncalli disse al chierichetto di avvicinarsi per 
appoggiarsi sulla spalla nell’incedere. E gli disse: “baculus 
senectutis meae” (sarai il bastone della mia vecchiaia). 
Cresciuto che fu, padre Diego entrò nella Congregazione 
dei Cavanis ed era a Possagno novizio quando (1958) lo 
stesso patriarca di Venezia venne in casa  del Sacro Cuore 
a Possagno per partecipare al corso diocesano di esercizi 
spirituali. L’anziano cardinale (che di lì a un mese sarebbe 
diventato papa, dopo il pontificato di Pio XII) chiese e 
ottenne di essere accompagnato nella passeggiata lungo 
il parco della Casa di Esercizi da un novizio. Chi fu quel 
novizio prescelto? Proprio Diego Spadotto che volle riferire 
al futuro papa l’incontro con lui, anni prima, a Venezia. 
Roncalli, che amava spesso parlare con ameni discorsi, lo 
ascoltò divertito e poi gli rispose: “di quel  nostro incontro 
non ricordo nulla, ma certo allora fui buon profeta: anche 
oggi sei stato il bastone della mia vecchiaia”.
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I CAVANIS E I DUE PAPI SANTI

Papa Giovanni XXIII



Giovanni Paolo II
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In occasione del Bicentenario di fondazione della 
Congregazione delle Scuole di Carità, Giovanni Paolo II, 
scrisse all’allora Preposito generale P. Piero Fietta, una 
lettera (conservata negli archivi della Congregazione).

L’ispirazione originaria, che portò i due fratelli sacerdoti a 
fondare a Venezia, 200 anni or sono, una Congregazione 
mariana, poi sviluppatasi in “Oratorio”, fino ad arrivare 
alle “Scuole di Carità” per giovani poveri e abbandonati, 
continua ancor oggi a offrire validi stimoli per un rinnovato 
servizio educativo e caritativo di codesto Istituto, diffuso 
attualmente in ben sette Paesi di tre Continenti.
2. La particolare situazione storica, nella quale si trovarono 
ad operare i fratelli Cavanis, presentava problematiche 
educative che, seppur con modalità diverse, si ripropongono 
oggi con accenti ugualmente gravi e preoccupanti. Infatti, 
al disagio e alla povertà materiale delle famiglie, purtroppo 
ancora presenti in non poche zone del mondo, si accompagna 
in altre un degrado educativo, che provoca in tanti giovani 
un pericoloso smarrimento. È perciò quanto mai necessaria 
la vostra opera di educatori, soprattutto quando è sostenuta 
da quella tipica spiritualità che animò i Fondatori e li fece 
coraggiosi testimoni della carità di Cristo. L’educazione 
gratuita e paterna, che si esplica operativamente nelle 
Scuole di Carità, rappresenta il cuore del vostro carisma, 
il quale risponde efficacemente sia ad un bisogno umano 
della persona che ad una prioritaria esigenza pedagogica. 
Opportunamente le Constitutiones della vostra Congregazione 
sottolineano quanto sia importante presentarsi ai ragazzi 
anzitutto come padri: “Gli insegnanti si propongano di 
svolgere il loro compito tra i fanciulli non tanto come 
maestri, ma come padri; pertanto si assumano la cura 
dei fanciulli con la massima carità; non insegnino nulla 
che non sia condito con il sale della pietà; si studino 
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sempre di imbeverli dei costumi cristiani; li preservino con 
paterna vigilanza dal contagio del mondo; siano solleciti 
nell’attirarli con grande amore a sé con gli oratori, le 
riunioni spirituali, i catechismi quotidiani, le scuole, ed 
anche con giochi innocenti” . Non sfugge, in queste parole, 
la grande passione per l’educazione integrale della persona, 
che deve animare la vostra missione; passione animata 
unicamente dallo spirito di carità.
3. Il bicentenario giunge, pertanto, quale occasione privilegiata 
per riscoprire questo prezioso carisma e rinnovare la fedeltà 
ad esso, in ordine ad un servizio generoso e qualificato 
ai giovani del nostro tempo. Con una paternità piena di 
rispetto e di amore è infatti sempre possibile educare il 
cuore dei giovani, bene inestimabile che essi sono chiamati 
a custodire e alimentare. Tale paternità diviene  tanto più 
incisiva e portatrice di frutti quanto più si modella sulla 
tenerezza gratuita del Padre celeste che ha cura di tutti 
i suoi figli. Con questa apertura d’animo, voi accogliete i 
ragazzi nella loro integralità, senza che nulla sfugga dei 
loro bisogni e di quelli delle famiglie. Così, sull’esempio 
dei Fondatori, vi prendete cura sia delle loro necessità 
materiali, sollecitando la solidarietà delle comunità cristiane 
e dei responsabili del bene pubblico, sia di quelle spirituali, 
cercando di porre rimedio a eventuali carenze educative 
del nucleo familiare, sia infine, attraverso la scuola e il 
lavoro, di quelle culturali e sociali. Vivendo al fianco dei 
giovani, vi rendete consapevoli di quanto sia insostituibile 
per la loro crescita il ruolo della famiglia. Per questo vi 
preoccupate costantemente di promuovere un’efficace pastorale 
familiare, che renda ogni famiglia, come dicevano i vostri 
Fondatori, “la prima scuola di Carità”.
4. Seguendo il loro carisma, è necessario che ricerchiate 
sempre “Dio, Padre buono, unico nostro bene”. Con questo 
desiderio nel cuore, vi sarà possibile ripartire ogni giorno 
contando con serenità e fiducia sull’aiuto del Signore, che 
ha detto: “Lasciate che i bambini vengano a me” (Mt 19, 
l4). Sia cura di tutti, cari figli spirituali dei venerabili 
Antonio Angelo Cavanis e Marco Antonio  Cavanis, percorrere 
la strada della fedeltà gioiosa, che essi hanno tracciato, 
considerandola gioventù  bella come la speranza e preziosa 
come il Sangue di Cristo”. Anche lo spirito che anima i 
vostri collaboratori laici, nel grande e delicato compito di 
educazione cristiana de1le giovani generazioni, deve essere 
sempre illuminato e sostenuto dal carisma originario. Se 
religiosi e laici lo vivranno in stretta e reciproca intesa, gli 
uni insieme agli altri saranno per i giovani “i confidenti 
discreti e pazienti, gli animatori ottimisti, il segno della 
speranza anche quando è difficile operare” (Constittttionesa, 
art. 60). Non posso poi non rivolgere il mio pensiero ai 
ragazzi e ai giovani delle Scuole” Cavanis”.  Carissimi, 
apritevi sempre più al Signore e lasciatevi educare con 
docilità nel cuore e nella mente. L’ambiente educativo, nel 
quale vi trovate, è una grazia, un dono di Dio Padre, che 
può aiutarvi a diventare protagonisti del rinnovamento della 
società come “buoni cittadini e ottimi cristiani”.



Nella nostra Missione a Davao, isola del Mindanao nelle 
Filippine, abbiamo 4 giovani studenti e novizi vietnamiti. 
Da alcuni anni, su incoraggiamento della Chiesa locale 
filippina, sono stati accolti alcuni seminaristi vietnamiti 
nel nostro seminario di Tibungco. La Congregazione si fa 
presente dove le vocazioni, che sono di iniziativa di Dio, 
fioriscono e si sviluppano. Così è stato in America Latina, 
in Congo e nelle stesse Filippine. Ecco alcune brevi 
notizie sul Vietnam e la Chiesa vietnamita. Il Vietnam 
è un Paese grande poco più che l’Italia (331.000 km2) 
con oltre 90 milioni di abitanti. Un Paese di gente fiera, 
laboriosa, intelligente, dai modi gentili ma dalla volontà 
d’acciaio, abituata a conquistarsi con il sangue il diritto 
di essere popolo. 
Il Vietnam ha conosciuto mille anni di dominio cinese, 
cent’anni di dominio francese. Per oltre dieci anni si è 
scontrato con la superpotenza americana, un topolino 

contro un elefante. Alla fine l’elefante ha dovuto ritirarsi 
leccandosi le ferite e lasciando il Vietnam al suo destino. 
Nella sua lunga storia ha vinto e ha perso, ma non conosce 
la parola “arrendersi”. L’unificazione tra il Vietnam del 
Nord di regime comunista, e quello del Sud democratico, 
è frutto di una guerra vinta, non di un plebiscito, ed è 
saldamente mantenuto insieme da un governo centrale, 
espressione dell’unico partito: il partito comunista. 
Il popolo vietnamita capisce molto bene le parole libertà e 
dignità. La realtà socio politica del Vietnam richiede molta 
prudenza e adattamento a delle leggi a volte strane.
La storia della Chiesa cattolica vietnamita rispecchia la 
storia del popolo. La fede non è entrata in Vietnam portata 
dai colonizzatori cristiani, con il rischio di collusione tra 
potere e Chiesa, come è successo in America Latina o 
nelle Filippine. Qui è entrata, come in Cina e Giappone, 
portata dai missionari. E ha messo radici profonde. 

26 Charitas  2014 n. 2

VIETNAM

Cavanis Vietnamiti? 
Cavanis in Vietnam?
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La Chiesa è simile al suo popolo: temprata dalle prove e 
orgogliosa della sua identità. È una Chiesa di martiri. 
Di gente che per la fede sa bene che vale la pena 
morire. I martiri sono venerati e sono invocati. Nel Sud, 
prevalentemente buddista e ateo ufficialmente, ci si può 
imbattere in villaggi dove il 90% o il 100% sono cattolici. 
Le statistiche dicono che i cattolici sono circa 8 milioni. 
Nonostante i limiti, gli ostacoli, i controlli propri di una 
Repubblica Socialista, ufficialmente atea, le vocazioni 
sono fiorenti. Ci sono naturalmente, come in molti altri 
paesi, episodi di violenza contro sacerdoti o attività della 
Chiesa e sta crescendo la dittatura del materialismo e 
del consumismo globalizzato. Ma, in generale, la Chiesa 
è molto apprezzata per la mole di opere umanitarie che 
porta avanti.

p. Diego Spadotto



Motivati dal Concilio Vaticano II e 
guidati dallo Spirito Santo i Cavanis 
hanno lasciato le loro terre d’origine e 
sono venuti in Brasile dove nel corso 
degli anni continuano a lavorare senza 
sosta, come i Fondatori, per l’istruzione 
e la formazione del cuore e della mente 
dei bambini e giovani ispirandosi alla 
pedagogia Cavanis dove religiosi e 
laici sono chiamati ad essere “Veri 
Genitori della Gioventù”. Dall’arrivo 
in Brasile molta storia è stata costruita 
in comunione con le comunità in cui 
operano, e quindi la presenza Cavanis 
in Brasile è stata celebrata in varie 
parti. Un punto culminante è avvenuto 
per tre città situate in Paraná: Realeza, 
Perola D’Oeste e Ortigueira. La festa 
è stata l’occasione per ricordare la 
presenza Cavanis per 45 anni nelle 
varie città e anche la celebrazione del 
1° anno di sacerdozio di Padre Marco 
Bugila CSCh e i 30 anni di sacerdozio 
di Don Nelson Luiz Martins. Tutto 
è accaduto nella Parrocchia di San 
Sebastian Ortigueira-PR.

28 Charitas  2014 n. 2

BRASILE

La presenza
Cavanis
tra le comunità
in Brasile



Nuova Casa 
Religiosa
in Bolivia

Charitas  2014 n. 2

Il 2 maggio 2014, quando abbiamo 
ricordato i 212 anni di fondazione 
della nostra amata Congregazione, 
ci ha rallegrato la benedizione della 
nuova casa religiosa Pentaguazú, Santa 
Cruz de la Sierra. Con la presenza del 
Vescovo, Mons. René Leigue, vescovo 
di questa diocesi, il nostro Superiore 
Regionale, P. Joseph Sidney, di altri 
Padri che lavorano qui e di persone che 
sono vicine a noi e con noi hanno in 
comune il carisma, si sono riuniti per 
questo giorno speciale. Semplicemente, 
ma con grande fede in San Giuseppe, 
che è un esempio di lavoratore ed 
educatore, con fiducia abbiamo posto la 
nostra nuova casa sotto la sua preziosa 
protezione. Poi ci siamo recati a Mount 
Carmel College, dove abbiamo avuto 
un momento civico per il giorno della 
Congregazione, con la presenza delle 
cinque unità didattiche con i rispettivi 
insegnanti delle scuole e gli studenti 
della primaria e secondaria fino al 
sesto anno.
Ogni Unità Educazione ha presentato 
una danza tipica della Bolivia in 
una mattinata con un clima molto 
piacevole.  
Rendiamo grazie a Dio per tutti i membri 
della nostra congregazione, in modo che 
possano, giorno per giorno, seguire le 
orme dei nostri Fondatori Venerati per 
non perdere l’aiuto molto prezioso di 
laici che condividono il nostro carisma 
e la missione di educare il maggior 
numero di bambini e giovani. 

P. Maurício Lima Kviatkovski CSCh
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BOLIVIA



La Congregazione delle Scuole di Carità celebra il ricordo 
della sua fondazione il 2 maggio. Questa festa coinvolge 
tutti: religiosi, laici e la gioventù a noi affidata dal Padre 
Eterno. Anche questo anno la giornata Cavanis ci ha 
arricchito. Noi della comunità dello Studentato Internazionale 
Cavanis di Roma abbiamo fatto un bel ritiro, predicato da 
P. Pietro Luigi Pennacchi CSCh, dal 01 al 02 maggio a 
Vitorchiano (VT). Un ritiro che ci ha preparato non solo 
alla celebrazione della giornata Cavanis, ma anche al 
rinnovamento dei voti dei nostri confratelli Jason, René, 
Lary, Robert e Joe Lio, all’istituzione del ministero del 
Lettorato dei confratelli Robert e Joe Lio e all’istituzione 
del ministero dell’Accolitato dei confratelli Jason, René, 
Daniel e Lary sabato 3 maggio. Grazie al rettore P. Martinho 
Paulus CSCh per questa bella iniziativa e anche a voi che 
ci accompagnate sempre con le vostre preghiere.

P. Diego Dogliani
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RICORDO FONDAZIONE

La Congregazione 
celebra il ricordo
della sua fondazione
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NECROLOGI

Deceduto il Patriarca emerito di Venezia,
il Card. MARCO CÈ

La sera di lunedì 12 maggio, all’Ospedale dei SS. Giovanni e Paolo, 
in Venezia, è deceduto il Patriarca emerito, il Card. Marco Cè. 
È sempre stato molto vicino all’Istituto, con discrezione, sensibilità 
e grande cordialità; gliene siamo e ne saremo sempre grati.
In particolare ricordiamo che, in occasione di un suo viaggio in 
Brasile, nel 1980, visitò le Comunità Cavanis di Castro e di Ponta 
Grossa dove, in Seminario, volle piantare un albero simbolo di 
fecondità e di incremento dell’Istituto.
Le esequie sono state celebrate nella Basilica Cattedrale di San 
Marco.
Ci uniamo con profonda gratitudine, e con vero cordoglio alla 
Chiesa veneziana per la grande statura morale e spirituale del 
Card. Cè, assicurando cristiane condoglianze e la preghiera di 
tutti noi Cavanis.

P. Giuseppe Moni CSCh

ELENA TONIOLLI ved. CRISTELLI

n. 4.5.1924  -  m. 26.3.2014

Nessuno muore sulla terra
finchè vive
nel cuore di chi resta

PIETRO FRANCESCON

n. 23.8.1935  -  m. 20.4.2014

Fratello di p. Giuseppe Francescon




