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In copertina:
L’edificio dove nel 1946 per la prima volta i Padri Cavanis 
iniziarono la presenza educativa in Roma, con il compito della 
preparazione alla vita della gioventù nella scuola, dove i nostri 
ragazzi crescono nella gioia, nella cultura e nella formazione. In 
questi 70 anni di vita sono passate generazioni… Oggi la casa di 
Roma è anche il cuore della Congregazione perché è la sede della 
Curia Generale dove risiede il P. Preposito e avvengono durante 
l’anno gli incontri più importanti di Congregazione. L’impegno dei 
Padri Cavanis inoltre è nella conduzione della Parrocchia dei Santi 
Marcellino e Pietro ad Duas Lauros, nella direzione e gestione 
delle Catacombe dei Santi Marcellino e Pietro, tra le più belle 
di Roma e inserite nei percorsi catacombali dell’anno giubilare 
2016, nell’accoglienza di amici e conoscenti con l’ospitalità. 
La casa di Roma è anche la sede della Postulazione generale 
che cura la causa di beatificazione dei nostri Fondatori, è sede 
del Seminario Internazionale Cavanis dove risiedono i giovani 
che studiano in Italia provenienti dalle altre parti territoriali 
della Congregazione.
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L’annuncio pasquale risuona costantemente nella Chiesa, 
ma soprattutto caratterizza questo tempo di rinascita, di 
risveglio della natura: Gesù è risorto, egli vive al di là 
della morte, è il Signore dei vivi e dei morti. Nella “notte 
più chiara del giorno”, la parola onnipotente di Colui che 
ha creato i cieli e la terra e ha formato l’uomo a sua 
immagine e somiglianza, chiama a una vita immortale 
l’uomo nuovo, il nuovo Adamo: Gesù figlio di Dio e figlio 
di Maria. Pertanto, Pasqua è annuncio della risurrezione, 
della vittoria sulla morte. È questa la realtà testimoniata 
dagli apostoli, ma l’annuncio che Cristo è vivo deve 
risuonare continuamente. La Chiesa, nata dalla Pasqua 
del Cristo, custodisce questo annuncio e lo trasmette in 
vari modi e in ogni tempo.
La parola di Dio che illumina i cuori limpidi e le menti 
aperte insiste sul fatto storico del Cristo risuscitato, sulla 
fede che nasce davanti alla tomba vuota, ma sottolinea 
pure che la risurrezione del Signore è un fatto sempre 
attuale. I battezzati sono membra del Cristo risorto. 
In lui l’umanità accede progressivamente ad una vita 
nuova, purificata dal vecchio fermento del peccato. Questa 
vita è tutta da costruire nell’oggi, non da proiettare in 
un futuro dai contorni imprecisi: Pasqua è oggi, è ogni 
giorno dell’esistenza umana e cristiana.
Essere alla sequela di Cristo significa operare per la 
vita. Ciò che vediamo attorno a noi, guerre, odio, morte, 
violenza, discriminazioni, egoismo, disperazione, non è 
la vera realtà. Se crediamo nel Cristo risorto, vincitore 
del male, dell’ingiustizia, della morte, dobbiamo operare 
nel senso della sua risurrezione. Dobbiamo far sì che 
nella comunità dei credenti si viva in modo sempre più 

profondo il significato della risurrezione, si costruisca 
progressivamente la vita nuova, il mondo nuovo, il Regno 
di Dio che i primi discepoli hanno intravisto nel Risorto. 
È compito dei cristiani testimoniare che la vita può essere 
più ricca, più gioiosa, più piena, se contemplata e vissuta 
in riferimento al mistero del Cristo pasquale che passa 
attraverso la morte soltanto per risorgere.
Ogni volta che il male è vinto, ogni volta che un gesto 
di amicizia rivela ad un fratello l’amore del Padre, ogni 
volta che si compie un sacrificio per l’”altro”, ogni volta 
che riusciamo a vivere, o aiutiamo gli altri a vivere in una 
gioia più piena e più vera, noi realizziamo la Pasqua.
Proprio alla luce di questo appello alla testimonianza 
comune quest’anno è avvenuto un fatto senza precedenti: 
l’incontro fraterno fra il papa Francesco e il patriarca di 
tutte le Russie Kirill. A cinquant’anni dalla chiusura del 
Concilio Vaticano II, caratterizzato dallo storico incontro 
fra il beato papa Paolo VI e il patriarca ecumenico 
Atenagora a suggellare la riconciliazione fra il cattolicesimo 
e l’ortodossia, questo recente incontro rafforza ancor più 
l’auspicio che tutta la cristianità giunga a celebrare la Pasqua 
di Risurrezione nel medesimo giorno. Sarebbe un’ulteriore 
tappa verso la piena comunione della cristianità.
In quest’anno giubilare, l’Ottava di 
Pasqua, festa della Divina Misericordia, 
assume un signif icato profondo. 
L’augurio a tutti i lettori del Charitas 
è di riscoprire la misericordia divina 
in quest’anno di grazia del Signore.

Maurizio Del Maschio - Direttore
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Pasqua nell'anno
Giubilare
della Misericordia



Sono tante le sfide che oggi i cristiani devono affrontare, 
non tanto per poter sopravvivere, ma per essere significativi 
e alternativi a ogni tipo di deriva e di disperazione. 
Papa Francesco, seguendo l’esempio di Gesù prima 
dà l’esempio e poi dice: “Il mondo in cui viviamo 
siamo chiamati ad amarlo e servirlo anche nelle 
sue contraddizioni”. Volgere lo sguardo a Dio, Padre 
misericordioso, e ai fratelli bisognosi di misericordia, 
significa puntare l’attenzione sul contenuto essenziale del 
Vangelo: Gesù, la Misericordia fatta carne, che 
rende visibile ai nostri occhi il grande mistero 
dell’Amore trinitario di Dio. 
1.  Per cambiare le cose, non serve continuare a ripetere: 

“Piene le piazze, vuote le chiese”, e vivere con 
insipienza il progressivo scollamento tra Chiesa e 
fedeli. Il Vangelo ci invita ad essere adoratori e non 
narcisi, perché la vita è sterile quando non sa essere 
aperta alla missione e non è profetica. La somma di 
molte slealtà, nei suoi confronti, non sarà mai una virtù. 
La fede non è destinata a sparire, ma occorre prendere 
coscienza dell’attuale situazione di secolarizzazione.  
La sfida epocale è la trasmissione della fede alle 
nuove generazioni in famiglia, testimoniando con la 
vita credibile quello che crediamo.

2.  Non serve spaventarsi davanti agli enormi problemi 
che riguardano la famiglia e l’identità uomo/donna. 
Meglio adottare una prospettiva di genere per 
riconoscere e valorizzare la differenza tra uomo 
e donna, e anche superare le rappresentazioni 
che hanno alimentato l’ingiusta marginalità della 
donna. Nella nostra epoca di profondi cambiamenti, la 
Chiesa è chiamata ad offrire il suo contributo peculiare, 
rendendo visibili i segni della presenza e della vicinanza 
di Dio nell’uomo e nella donna. 

3.  Davanti alle sfide delle problematiche educative 
non servono censure o repressioni è meglio che gli 
educatori e i genitori cerchino di “capire cioè di 
venirne a capo” e di non perdere la fiducia. Scrive 
una giovane: “sono stanca, veramente stanca, di sentire 
che siamo in mano a gente incapace. Non siamo in 
mano di nessuno, siamo nella mani di noi stessi. Siamo 

noi con i nostri pensieri, con il nostro spirito critico, 
con la nostra curiosità di conoscere quello che viene 
taciuto, con la nostra penna e con le nostre parole. 
L’idea secondo cui siamo nelle mani di incapaci 
è l’idea più distruttiva che possa esistere. Forse 
dimentichiamo che ognuno di noi, in un modo o 
nell’altro, ha delle responsabilità verso questo mondo. 
Avevo una decina d’anni quando sognavo di andare 
in Africa come missionaria per salvare tanti bambini. 
Mia mamma mi disse: “Inizia a mettere a posto la tua 
camera, anche questo è un servizio”. È la piccolezza 
dei gesti che è difficile da raggiungere! 

4.  Conoscendo i molteplici scandali o la “sporcizia” che 
affliggono la Chiesa, il Magistero e i fedeli, non serve 
fare i puritani: “Bisogna studiare un percorso formativo 
dei sacerdoti e religiosi, parallelo rispetto al curriculum 
teologico. Questo voleva il Concilio. Al ministero non 
ci si autocandida, semplicemente perché si sono 
terminati gli studi teologici. Al momento dell’ordinazione 
questi tali li si canonizza, sono martiri, eroi; il giorno 
dopo sono facili prede di mille fantasmi pronti a violare 
la vita e la fede. La missione, il ministero, non 
riguardano ciò che dobbiamo fare, ma ciò che 
dobbiamo essere, riguardano la formazione all’identità 
e per questo è necessario accogliere la Misericordia 
e convertirsi”. Bisogna lasciarsi impastare nella 
Misericordia del Padre.

Scrive Papa Francesco: “Un Anno Santo, per vivere 
la misericordia. Ci è offerto per sperimentare nella nostra 
vita il tocco dolce e soave del perdono di Dio, la sua 
presenza accanto a noi e la sua vicinanza soprattutto nei 
momenti di maggiore bisogno. È un momento privilegiato 
perché la Chiesa impari a scegliere unicamente “ciò che 
a Dio piace di più”. E che cosa è che “a Dio piace 
di più”? Perdonare i suoi figli, aver misericordia 
di loro, affinché anch’essi possano a loro volta 
perdonare i fratelli, risplendendo come fiaccole 
della misericordia di Dio nel mondo”. Niente è più 
importante di scegliere ‘ciò che a Dio piace di più’, cioè 
la sua misericordia, il suo amore, la sua tenerezza, il suo 
abbraccio, le sue carezze!”.
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EDITORIALE

Anno Santo della Misericordia
invece di lamentarsi
cosa é meglio fare?
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“Sant’Ambrogio, in un libro di teologia prende la storia della 
creazione del mondo e dice che Dio ogni giorno, dopo aver 
fatto una cosa - la luna, il sole o gli animali – dice: ‘Ed 
io vidi che questo era buono’. Ma quando ha fatto l’uomo 
e la donna, dice: ‘Vidi che questo era molto buono’. 
Il santo si domanda: ‘Ma perché dice molto buono?’. 
Perché Dio è tanto contento dopo la creazione dell’uomo 
e della donna? Perché alla fine aveva qualcuno da 
perdonare. La gioia di Dio è perdonare, l’essere di Dio 
è misericordia”.
“Sentire forte in noi la gioia di essere stati ritrovati da 
Gesù, che come Buon Pastore è venuto a cercarci perché ci 
eravamo smarriti. Così rafforzeremo in noi la certezza che 
la misericordia può contribuire realmente all’edificazione di 
un mondo più umano. Specialmente in questi tempi, 
in cui il perdono è un ospite raro negli ambiti 
della vita umana, il richiamo alla misericordia si 
fa più urgente: nella società, nelle istituzioni, nel lavoro 
e nella famiglia”.
“Anche la necessaria opera di rinnovamento delle istituzioni 
e delle strutture della Chiesa è un mezzo che deve condurci 
a fare l’esperienza viva e vivificante della misericordia di Dio 
che, sola, può garantire alla Chiesa di essere quella città 
posta sopra un monte che non può rimanere nascosta (cfr 
Mt 5,14). Risplende soltanto una Chiesa misericordiosa! 

5

Se dovessimo dimenticare che la misericordia è “quello 
che a Dio piace di più”, ogni nostro sforzo sarebbe vano, 
perché diventeremmo schiavi delle nostre istituzioni e delle 
nostre strutture, per quanto rinnovate possano essere. Ma 
saremmo sempre schiavi”.
“Qualcuno potrebbe obiettare: è giusto contemplare la 
misericordia di Dio, ma ci sono molti bisogni urgenti!. 
È vero, c’è molto da fare. Però bisogna tenere conto che, 
alla radice dell’oblio della misericordia, c’è sempre 
l’amor proprio. Nel mondo, questo prende la forma della 
ricerca esclusiva dei propri interessi, di piaceri e onori 
uniti al voler accumulare ricchezze, mentre nella vita dei 
cristiani si traveste spesso di ipocrisia e di mondanità. 
Tutte queste cose sono contrarie alla misericordia. I moti 
dell’amor proprio, che rendono straniera la misericordia 
nel mondo, sono talmente tanti e numerosi che spesso non 
siamo più neppure in grado di riconoscerli come limiti 
e come peccato. Ecco perché è necessario riconoscere di 
essere peccatori, per rafforzare in noi la certezza della 
misericordia divina. È da ingenui credere che questo possa 
cambiare il mondo? Sì, umanamente parlando è da folli, 
ma «ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli 
uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte 
degli uomini» (1 Cor 1,25). 

P. Diego Spadotto

Le Catacombe dei SS. Marcellino e Pietro, 
autentico tesoro della Roma sotterranea 
è una tra le più affascinanti e suggestive 
testimonianze che i primi cristiani hanno 
lasciato ai posteri, sono state affidate dalla 
Pontificia Commissione di Archeologia Sacra 
(PACS) alla Congregazione delle Scuole di 
Carità – Istituto Cavanis e sono state inserite 
nel percorso giubilare della Misericordia in 
catacomba; ogni ultima domenica del mese 
dopo il percorso viene celebrata la Santa 
Messa nella cripta.



L’Istituto “Cavanis” di Roma compie settant’anni! Un anniversario che vorremmo festeggiare assieme ai nostri lettori, 
con due poesie scritte per l’occasione dal nostro padre Diego Dogliani.

Buona lettura!
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CRONACA DI ROMA

Pensieri a 70 anni dalla fondazione dell’ Istituto “Cavanis”

Siamo felici
giovani ardenti.
Studiamo e amici
siamo contenti.
Vogliam l’amore,
vogliamo il bene,
sognam di vivere
vite serene.
E l’avvenire
ci sta davanti.
Amiam la scuola
e tutti quanti
sappiam sorridere
con allegria;
sentiamo viva
la compagnia.
Ma in fondo al cuore
brilla una fiamma                        
che ci sospinge
e ci accompagna. 
È stata accesa
da due fratelli, 
sono i Cavanis.
Coi lor fardelli

vennero un giorno
qui in Casilina
in questa casa.
Una mattina
sbocciò tra il verde
e le contrade
tra mura antiche
e vecchie strade.
Ed or continuano
nella fatica
guidando i giovani 
verso la vita.
A questi figli
brucia nei cuori
quell’ideale
dei Fondatori.
Guardate o giovani
da settant’anni,
figli fedeli
e ancor per gli anni
quell’ideale
sospinga il bene;
fatelo amare
da tutti, insieme.

Gridiam felici,
battiam le mani
a questa storia;
e all’ indomani
della memoria
di questo evento
a Dio affidiamo
ogni momento.
E noi Cavanis,
cari fratelli,
teniamo pronti
sempre i fardelli
per altre vie
per altri porti;
dove il Signore
ognor ci porti.
Dei due Fratelli, 
trabocchi l’alma;
Di Antonio e Marco
di quella fiamma 
e ancor per sempre
lo stesso amore
di nostra vita                          
ci splenda in cuore.

Settant’anni di “Cavanis” a Roma! 
1946-2016:
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A voi studenti ed ex-allievi
“Cavanis” per entusiasmarvi
per la vita

Ti vedo entrare ogni mattina poi 
piano piano da quel cancello
percorri lento quella stradina
che ti accompagna con il fardello.
Dentro ci sono sogni ed affetti,                 
sorrisi e lacrime, amore e pene
e del futuro tanti progetti   
con la speranza di tanto bene.
In quel diario ci son  segreti 
che ti si affacciano in fondo al cuore 
di tanti sguardi di fatti lieti
ed anche il palpito del primo amore.
La libertà che ognor bisbiglia 
ti spinge e sprona ad andar lontano 
ma poi il dovere serio consiglia:
“ Aspetta un poco, sarebbe vano
quell’ affrettarsi verso l’ignoto”.
Devi provarti nella fatica, 
poi scoprirai che non è un gioco 
guardar lontano verso la vita.
Nella cartella porti la storia             
con i tuoi amici vissuta insieme; 
di quei momenti ti fa memoria 
che poi lenisce  pensieri e pene.
Or ti sei perso in quelle stanze 
col tuo fardello e il tuo sorriso; 
ma nel ricordo, le tue sembianze                        
pingon di luce anche il mio viso.                        
Gioia, compagna nell’avventura, 
sostegno e speme di giovinezza!      
Ti farà vincere nella paura,
darà coraggio con l’allegrezza.
Questo fardello che ora ti pesa 
forse nel tempo ritroverai
e dopo lunga lontana attesa
questi tuoi amici ricorderai.                                       
O cari amici, quei bei momenti                              
trascorsi insieme rivivo ancora;
quelle cartelle sui pavimenti                                       
vorrei  vedere come era allora. 
Dietro al pallone tutti giulivi
quando la gioia di tutti quanti 
era in quei nostri campi sportivi
e udir la festa di noi gridanti.                                    
Quella campana che ci chiamava,
quelle parole dei professori,
quella lor voce che accompagnava
allor la speme nei nostri cuori.

Nella mattinata di mercoledì 
24 febbraio, la scuola Cavanis 
di Roma ha avuto l’onore 
di  ospi tare una piccola 
rappresentanza dell’equipe 
di f isici i taliani che ha 
collaborato, con diversi enti  
di ricerca americani, alla 
dimostrazione della veridicità 
de l la  teor ia  su l le  onde 
gravitazionali. La scoperta di 

questo incredibile fenomeno astrofisico, annunciata al mondo lo scorso 11 
febbraio, aveva destato molta curiosità tra gli alunni del liceo scientifico 
Cavanis, anche perché un tale fenomeno era già stato ipotizzato dal grande 
Albert Einstein 100 anni fa. Da qui l’idea di organizzare un incontro 
con gli “addetti ai lavori”, per capire di più qual è la posta in gioco. 
Durante la seconda metà dell’orario scolastico, perciò dalle 11:15 alle 
13:20 circa, gli studenti del liceo e del secondo e terzo anno di medie 
inferiori sono stati  così invitati a partecipare alla conferenza riguardo 
questa sensazionale scoperta: l’incontro è stato tenuto dal ricercatore 
Matteo Lorenzini, dell’Università di Roma “Tor Vergata”, con anni di 
esperienza presso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare del “Gran Sasso” 
e presso l’Università del Texas di Brownsville. La cosa che ha colpito 
maggiormente gli studenti, oltre l’enorme lavoro svolto dai fisici nostri 
connazionali, è stata la partecipazione attiva di una nostra docente, 
al progetto che ha condotto alla scoperta delle onde gravitazionali: la 
professoressa Valeria Malvezzi, attuale insegnante di Fisica presso il 
nostro istituto Cavanis di Roma! Insieme ai lunghi momenti di ascolto, 
sono stati presentati anche diversi momenti di "dimostrazione pratica" 
riguardanti il funzionamento della struttura LIGO, “colpevole” di aver 
intercettato per prima le onde gravitazionali provocate da una collisione 
di due buchi neri distanti milioni di anni-luce della Terra. Si tratta 
di un immenso laboratorio astronomico dotato di due osservatori, uno 
situato in Louisiana e l’altro a Washington. Per riuscire nell’intento 
di mostrare il funzionamento di LIGO, sopra lo spazio relativamente 
piccolo del palco dell’aula magna del Cavanis, sono stati coinvolti gli 
studenti del quarto anno di liceo i quali, diretti dalla professoressa 
Malvezzi, sono riusciti a dare forma e movimento alle parole del fisico 
Matteo Lorenzini. La rappresentazione di LIGO, seppur approssimata 
al minimo, è stata davvero efficace: grazie ai movimenti ritmati degli 
studenti del quarto anno hanno preso vita le onde gravitazionali, nel 
loro andamento e nelle loro ripercussioni sullo spazio circostante. Una 
lunga serie di applausi ha accompagnato tutta la conferenza, fino alla sua 
conclusione. Ora rimane una sola domanda a cui la scienza è chiamata 
a rispondere: saranno prima o poi possibili i viaggi nel tempo?

Federica Marchetti - Studentessa

LE ONDE GRAVITAZIONALI SUL PALCO DEL CAVANIS



Roma, 21 novembre 2015. Sono le 8.00 di un sabato 
mattina e, attraversando la città eterna, sono pensierosa: 
il Papa ha convocato gli insegnanti in Vaticano, vuole 
parlarci. L’invito che ho in mano in effetti recita Congresso 
mondiale “Educare oggi e domani, una passione che si 
rinnova”; penso alla responsabilità che ho assunto il 
giorno in cui sono diventata docente in quattro classi, 
per un intero anno. La responsabilità di tanti giovani 
cervelli da rendere funzionanti e perfetti ma anche di 
tante giovani vite, uomini e donne nel mondo di domani. 
Camminando mi ritrovo in fila a San Pietro; vedo insegnanti 
e ragazzi porsi i miei stessi dubbi: cos’altro deve dirci il 
Papa sull’educazione, che la pedagogia, la psicologia o 
l’esperienza dei colleghi non ci abbiano già fatto notare? 
Una volta dentro vediamo arrivare Papa Francesco, la 
sua prima domanda quasi ci spiazza: cos’è l’educazione? 
La risposta stupisce: rischiare ragionevolmente. Un esempio? 
La famiglia! Quando un genitore insegna a camminare 
a suo figlio impone che una gamba stia sul pavimento 
mentre l’altra, per poter avanzare, si butti nell’ignoto con 

la possibilità di scivolare e farsi male. Gli educatori, come 
i genitori, devono quindi porsi come maestri del rischio 
ragionevole a ragazzi disponibili a mettersi in gioco. 
La società occidentale, vittima della cultura selettiva e del 
positivismo, è però la prima a porre muri. Punta a creare 
super-uomini, manager multitasking, e si lascia guidare 
dal solo criterio dell’interesse e dallo spettro del denaro, 
creando barriere ed esclusione sociale. La scuola deve 
svincolarsi dalle logiche del denaro: che insegni concetti, 
abitudini, valori; che ponga attenzione alle persone; che 
punti a formare veri uomini. In caso contrario, essa fallisce 
e diventa esclusiva e per pochi, rompendo quindi il patto 
sociale ed educativo che dovrebbe preservare: la società e 
la scuola non sono solo dei migliori, dei più intelligenti o 
dei più ricchi ma sono di tutti e tutti devono beneficiarne 
culturalmente e umanamente. Siamo stupiti per l’appassionata 
orazione del Papa: come si può allora salvare la scuola 
e la società? La soluzione è un’educazione di emergenza, 
informale e attenta ai ragazzi. Noi insegnanti non possiamo 
accontentarci del pensare: bisogna aprirsi ad un’educazione 
completa, per ragazzi che non abbiano solo concetti in 
testa. Il linguaggio della testa deve compensarsi con un 
linguaggio del cuore, che sente e coinvolge, e delle mani, 
che lavorano e costruiscono: soltanto così si può rinnovare 
la scuola. Non si deve dimenticare infatti che è l’educazione 
a determinare il futuro: come possiamo combattere il 
terrorismo, le guerre, lo spettro del denaro se non con 
un’educazione rivolta all’uomo, creatura sottomessa alla 
scelta morale, profondamente deinòs, insieme di bene e 
male? Queste ultime parole sono decisive, tutti capiamo, 
finalmente, “cos’altro” voleva dirci Papa Francesco. È il 
momento di smettere di essere insegnanti e di diventare 
educatori: accettiamo la sfida?

Isabella Goglia - Docente
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Le sfide dell’educazione 
e il rischio di essere 
pescatori di uomini



Colletta  alimentare 2015:
il “Cavanis” volontario 
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80 scatole per 1.113 kg di alimenti: è il risultato 
conclusivo della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, 
trascorsa dagli alunni e dai docenti “Cavanis” di Roma, 
volontari per un giorno presso il punto-raccolta del Carrefour 
di viale Filarete, quartiere di Tor Pignattara. Chi fosse 
passato a fare la spesa presso quel supermercato, nella 
giornata di sabato 28 novembre 2015, avrebbe sicuramente 
notato la presenza gioiosa di alcuni nostri studenti che, 
coordinati dai loro professori, invitavano i clienti a “fare 
la spesa anche per chi non può permetterselo”, a donare 
qualche alimento al Banco Alimentare, destinato poi alla 
Caritas della parrocchia di Santa Giulia Billiart e alla 
Protezione Civile di Roma-Est. 
Con indosso la pettorina gialla della 18ma Colletta 
Alimentare ed, in mano, i volantini informativi, i ragazzi si 
sono prodigati per invitare più persone possibili a donare, 
chi una scatola di fagioli, chi una bottiglia di latte, chi 
delle scatole di pasta, chi dell’olio o dell’omogeneizzato. 
A fine giornata un risultato sorprendente. “Grazie al 
supporto dei vostri ragazzi – ha dichiarato il signor 
Massimo Giuliani, responsabile del punto-raccolta di viale 
Filarete – abbiamo registrato un incremento di prodotti 
donati pari al 10% rispetto all’anno precedente: un dato 
in controtendenza con quanto raccolto presso la maggior 
parte dei centri commerciali di Roma, dove invece si è 
registrato un leggero calo…” 

Gli alunni si sono organizzati in tre turni di due ore 
ciascuno, coprendo così un arco di tempo che andava 
dalle 11:30 del mattino fino alle 18:00 della sera. Il gesto 
è comunque piaciuto talmente tanto che molti di loro si 
sono fermati al punto-raccolta per altre due/quattro ore 
in più. “Vogliamo dare una mano!” “Vogliamo essere 
presenti!” “Nel contesto storico attuale non si può essere 
indifferenti nei confronti di chi è in difficoltà!” “Vogliamo 
far sentire al quartiere che il nostro istituto “Cavanis” è 
vivo ed è presente sul territorio”. Sono stati i commenti a 
caldo detti dai ragazzi-volontari, quando qualche passante 
chiedeva loro chi o cosa glielo faceva fare. 
“Sono stati bravissimi – ha commentato soddisfatto a fine 
giornata il signor Giuliani – Per la Colletta Alimentare 
abbiamo sempre fatto fatica a riunire volontari. Anche per 
questo gli studenti del “Cavanis” sono stati una grazia 
dal Cielo: hanno saputo sensibilizzare in modo adeguato 
i clienti intorno al bisogno sociale a cui va incontro la 
Colletta Alimentare, “pilotando” gli acquisti soprattutto 
verso prodotti per bambini. Grazie mille ancora!”.
Grazie a: Riccardo, Rosario, Francesco, Alessandro, 
Simone, Claudia, Alice, Gloria, Flaminia, Alessia, Jacopo, 
Daniele e Maurizio. 

Giovanni Paolo Cantoni - Docente
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L’Istituto Cavanis di Roma, quest’anno scolastico, ha 
inaugurato il mese di dicembre con una tradizione che lo 
accompagna ormai da anni: la corsa campestre. Annualmente, 
di fatto, l’Istituto spalanca le proprie porte a sportivi, 
grandi e piccini, provenienti dalle scuole del vicinato. 
L’intento dell’iniziativa non è solo quello di gareggiare 
tutti insieme, ma di passare una giornata all’insegna 
del divertimento, conoscere altre persone, e condividere 
insieme la passione per lo sport. L’evento, avvenuto martedì 
primo dicembre, è stato gestito dagli studenti del terzo 
Liceo che, muniti di corna da renna e cappellini natalizi, 
hanno saputo tenere sotto controllo ogni momento della 
giornata, dimostrando una spiccata capacità organizzativa 
e grande gioco di squadra: tutto questo senza mai perdere 
il sorriso. All’iniziativa hanno aderito numerose scuole: le 
quinte elementari della Noiret e del Cerioli hanno riempito 
i campi con tanta tenerezza ed allegria, mentre la terza 
media del Cabrini ha presentato dei validi concorrenti. 
Il vicino Pio XII ha portato rappresentanti da tutte le tre 

classe dell’istituto secondario di primo grado, esattamente 
come il Cavanis. All’arrivo di tutti i partecipanti, il sole 
ha fatto capolino da dietro le nuvole, come a volerci 
regalare una splendida giornata soleggiata proprio in vista 
della corsa campestre. Le gare sono state divise in base 
all’età e al sesso: ogni gruppo, in base all’età, aveva un 
percorso ben preciso. Più volte le gare sono state divise in 
due batterie poiché il numero dei partecipanti era troppo 
elevato. Alla fine di ogni gara, i partecipanti erano attesi 
da cornetti, thè caldo e succo di frutta, per fare merenda 
tutti insieme e reintegrare gli zuccheri persi.  Alla fine 
delle gare, ci sono state le premiazioni, precedute da un 
discorso del professore di educazione fisica Lorenzo Di 
Bello e dai ringraziamenti della Preside Maria Grazia Pitaro, 
che hanno messo a disposizione la scuola per l’evento. 
Per le scuole elementari, sono stati premiati, in ordine 
di arrivo, i primi cinque, mentre per le scuole medie, i 
primi tre. Ogni partecipante, però, è stato premiato con 
una medaglia: un ricordo della giornata passata insieme, 
e anche un modo per ricordare che l’importante non è 
vincere, bensì partecipare. La giornata è volata: fra gli 
schiamazzi dei bambini, il tifo dei propri compagni e le 
espressioni intense che si formavano sui volti prima di 
tagliare il traguardo. Ma indubbiamente, la cosa più bella 
della giornata sono stati i sorrisi. È stato un po’ come 
vedere realizzato un sogno di pace: persone e bambini di 
ogni età, genere e nazionalità riuniti insieme per correre 
e divertirsi. E quest’anno a vincere non è stato solo lo 
sport, ma anche l’amore.

Claudia Peverini - Studentessa
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Quando a vincere
non è solo lo sport
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CRONACA DI VENEZIA

Una maratona teatrale… in Inglese!

In febbraio, le classi del primo ciclo 
di istruzione dell’Istituto Cavanis di 
Venezia hanno partecipato a 3 giorni 
di manifestazioni teatrali in lingua 
inglese.
Le classi IV e V della scuola primaria 
e la I della scuola secondaria di primo 
grado, come da tradizione consolidata 
dell’Istituto, si sono recate al Teatro 
Corso di Mestre per assistere al musical 
“The Wizard of Oz”, messo in scena 
dalla compagnia teatrale Palketto 
Stage; una compagnia riconosciuta dal 
Ministero dei Beni Culturali che vanta 
30 anni di esperienza nel campo delle 
produzioni in lingua straniera rivolte 
alle scuole.
Ragazzi e docenti sono stati affascinati 
dai canti, dai balli, dalla scenografia e 
dalla maestria dei 5 attori nel ricoprire 
tutti i ruoli. Anche gli studenti più 
piccoli hanno potuto seguire la trama 
grazie alla semplicità del linguaggio 
impiegato.
Al termine della rappresentazione gli 
attori hanno risposto a domande in 
lingua inglese da parte degli studenti; 
ben 6 studenti del nostro Istituto sono 
stati entusiasti di porre domande 
vincendo ogni timore di esprimersi in 
lingua straniera!

La classe 4B del Liceo Scientifico 
dell’Istituto Cavanis di Venezia in 
questi giorni ha costruito un sismografo 
digitale con materiali di riciclo. Idea 
assai piacevole per gli alunni e anche 
molto utile al professore, Marco 
Maggioni, per misurare le capacità 
manuali e soprattutto scolastiche dei 
suoi studenti. 
Ogni  alunno ha avuto un ruolo 
fondamentale per la realizzazione 
di questo progetto, a cui sono state 
dedicate quattro ore scolastiche più 
alcune a casa. 
La costruzione del sismografo è 
avvenuta nell’arco di due lezioni in 
giorni differenti: in prima battuta è 
stata realizzata la base dello strumento, 
costituita da tre pezzi di legno: uno 
come pedana d’appoggio del sistema 
(largo 25 cm e lungo 60 cm con uno 
spessore di 2 cm); un secondo al 
quale sono state agganciate la molla 
principale e l’asticella che sorregge 
la massa oscillante; infine un ultimo 
pezzo (lungo 30 cm con spessore e 
larghezza di 3 cm) che sostiene l’hard 
disk utilizzato come sensore. 
Il secondo giorno invece è stato 
verificato se il sismografo funzionasse 
correttamente: durante la realizzazione 
di alcuni test il sismografo ha dimostrato 
di funzionare perfino meglio di quanto 
si potesse immaginare. 
Questo nuovo modo di studiare la 
scienza ha sorpreso gli alunni e li 
ha incentivati a dare il massimo per 
concludere al meglio questa apparecchio 
“fai da te”. Dunque, cerchiamo di 
non studiare soltanto dai libri ma 
cominciamo anche a utilizzare ciò che 
ci circonda. 

Sveva Lo Giudice - Studentessa

Costruire
un sismografo…
si può!

Un’altra attività ha coinvolto tutte le 
classi del primo ciclo, dalla I della 
primaria alla III della secondaria di 
primo grado: la compagnia Action 
Theatre in English si è recata in Istituto 
per mettere in scena 9 spettacoli 
interattivi differenziati per livelli di 
competenza. 
La compagnia unisce l'insegnamento 
della lingua inglese al teatro fisico e 
comico di alta qualità, seguendo il 
motto “Learning through fun”.
L’attore Oliver, inglese di Stratford-
Upon-Avon, ha coinvolto le classi in 
maniera attiva: gli alunni non hanno 
solo assistito allo spettacolo ma hanno 
partecipato recitando nelle scene. 
I ragazzi, dai più piccoli ai più 
grandi, si sono divertiti molto e 
hanno imparato molto. Sono stata 
piacevolmente sorpresa di vedere che 
tutti hanno partecipato alacremente a 
tutti gli stimoli dell’attore, anche gli 
studenti più timidi o meno brillanti 
in inglese. 
Una full immersion teatrale che, ancora 
una volta, ha ricordato a studenti ed 
insegnanti che imparare è una cosa 
divertente!

Claudia Schiavon - Docente 



Martedì 1 dicembre, a grande richiesta 
e dopo quattro anni di sospensione, 
all’Istituto Cavanis di Venezia sono tornati 
i Campionati di Matematica IX edizione, 
rivolti agli studenti di terza media e del 
biennio della scuola superiore, per la 
categoria Junior, e a quelli del triennio 
per la categoria Senior.
La prova, della durata di un’ora, non 
prevedeva particolari conoscenze di 
aritmetica, algebra, geometria, logica 
e scienze, ma solo un po’ di fantasia 
e la disponibilità di mettersi a giocare 
con queste discipline provando anche a 
divertirsi. Un’impresa impossibile? No, 
una sfida, che i proff. del dipartimento 
scienze matematiche hanno lanciato 
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Campionati di Matematica Cavanis alla IX edizione

Difficile risalire al 
paziente zero di una storia che ha 

almeno duemila anni e centinaia di focolai in ogni angolo 
della terra. Si può restringere il campo e cercare quanti, in Italia, siano stati infettati 

da Acción Poética, movimento internazionale di street poetry nato nel 1996 dall’intuizione di un creativo 
messicano: «Che la gente non legga poesia non significa che non ne abbia bisogno». Armando Alanís Pulido, questo il 
suo nome, uscì di casa una domenica mattina e sfidando le autorità iniziò a scrivere sui muri di Monterrey (Messico). 
Non ha più smesso. Altri lo hanno seguito e oggi i versi di Acción Poética si possono leggere in tutta l’America Latina, 
in Africa e in Europa. In Spagna e poi in Italia dove ha subito imboccato direzioni autonome. La “nuvola che addensa 
sui muri” è arrivata anche nella nostra scuola. I nostri allievi hanno “rubato” una frase a un autore famoso o un sonetto 
anonimo e hanno alimentato con le sue poesie i nostri muri. Con le tasche piene di parole e colori hanno realizzato 
decine di piccole poesie in spagnolo e inglese.

Aitor Camarena, Claudia Schiavon, Beatrice Siviero - Docenti  

Acción 
poética

ai propri studenti ormai da parecchi 
anni. Il guanto è stato raccolto da 
21 ragazzi tra gli Junior e 26 Senior. 
Nessun spirito di competizione estrema, 
nessuna brutta figura dietro l’angolo. 
Certo ogni categoria ha avuto i suoi 
primi tre classificati, ma gli altri ragazzi 
hanno avuto il piacere di arrivare tutti 
al quarto posto pari merito. Alla fine 
della prova, merenda e succo di frutta 
per tutti, offerti con il sorriso dalle 
proff. e ricevuti, a volte con sorpresa, 
ma sempre con un “Grazie” ed un 
altro sorriso. 
E i premi? C’è chi vorrebbe conoscerli 
a priori, prima della propria iscrizione, 
ma il trovarli e lo sceglierli, mettendosi 

nei panni di chi dovrà riceverli, è la 
prova impegnativa a cui si sottopongono 
le proff. Mangini, Mazzucco e Orlandi 
ad ogni edizione…. E si deve pure 
rispettare il budget della scuola! Mentre 
ancora non si è spento il ricordo dei 
premi degli anni precedenti, la curiosità 
di conoscere il contenuto dei pacchi, 
esternamente anonimi, serpeggia durante 
la premiazione in Aula Magna quando 
il Preside li consegna ai vincitori. 
1° Premio: pacco leggero… “Ti avranno 
dato un panettone” è la presa in giro 
dei compagni, ma poi… “Un drone”??? 
Accidenti! Allora mi iscrivo anch’io il 
prossimo anno.

Marina Orlandi - Docente



Charitas  2016 n. 1 13

Progetto continuità e territorio 

A febbraio la scuola primaria, con le classi quinte, e 
quella secondaria di Primo grado con la prima, hanno 
concluso un progetto di tutela, valorizzazione e promozione 
del patrimonio linguistico e culturale del Veneto, proposto 
dall’UNPLI Veneto, inserito nei lavori di continuità verticale 
dell’Istituto. Con la partecipazione dei docenti di educazione 
fisica, lingua straniera, materie letterarie ed artistiche, i 
ragazzini hanno riscoperto le tradizioni dei giochi e delle 
conte dei loro nonni, delle ricette tipiche di dolcetti, di 
storia e leggende legate a campo S. Trovaso e alla sua 
architettura. Il tutto si è concluso con una mattinata di 
giochi e merenda in campo.

Ecco alcune delle loro opinioni:

Artico (1a media): queste attività servono per apprendere 
non solo le importanti regole di un gioco, ma anche quelle 
della convivenza sociale.

Chiara (1a media): un modo che ci ha fatto tornare indietro 
nel tempo, dove non c’erano iPad, cellulari…, ma soltanto 
tanta, tanta voglia di stare con i propri amici.

Chiara (1a media): i giochi a S. Trovaso sono stati molto 
divertenti, anche perché c’erano le due classi quinte 
delle elementari; il salto alla funicella lo conoscevo già, 
il campanon non l’avevo mai provato: la prima volta è 
stata con la prof. di ed. fisica.

Giovanni (1a media): siamo andati insieme alle quinte ed 
è stato bello passare del tempo con loro, perché mi ha 
fatto capire quanto si cambia dalle elementari alle medie, 
anche se in mezzo ci sono solo le vacanze estive; inoltre 
era una bellissima giornata di sole e mi dispiaceva restare 
in classe a studiare.

Pietro (1a media): mi è piaciuto questo progetto, perché 
è bello fare dei giochi semplici e tradizionali come una 
volta, invece che rincorrere un pallone.

Tommaso (1a media): è stata una giornata diversa dal 
solito, ma molto divertente, in cui abbiamo fatto dei giochi 
nati moltissimi anni fa, che oggi si praticano purtroppo 
raramente, perché si preferisce giocare con i telefonini.

Romy (1a media): sembrava di essere tornati indietro 
nel tempo, ma la parte che mi è piaciuta di più è stata 
la merenda: c’erano dei biscottini buonissimi! Spero di 
ripetere un’uscita di questo genere!

Federica (5a elementare A): oggi è stato tutto un movimento, 
perché abbiamo saltato, corso…mi sono molto divertita, 
tutti si divertivano; è stata un’esperienza nuova.

Matilde (5a elementare A): oggi è stato un giorno molto 
divertente, perché non abbiamo solo studiato, ma anche 
giocato a campanon e al salto della corda; abbiamo 
mangiato baicoli e bussolà, tipici biscotti veneziani. A me 
è piaciuto molto, perché penso che qualche volta bisogna 
staccarsi dai libri e dalla scuola.

Maurizio (5a elementare A): oggi siamo andati a S. Trovaso 
in tre classi: 1a media, 5a A e 5a B; mi son divertito molto 
con i miei amici e le altre classi.

Eleonora (5a elementare A): ci hanno anche ripreso con 
le macchine fotografiche...

Marco (5a elementare A): le maestre ci hanno divisi in 
tre gruppi ed ogni gruppo aveva un gioco da fare. Dopo 
aver giocato abbiamo mangiato qualche dolce veneziano, 
bussolà, a forma di ciambella, e baicoli, una specie di 
pane dolce; dopo aver mangiato i biscotti abbiamo giocato 
a piera alta e siamo andati via.

Gaia (5a elementare A): mi sono divertita, ho collaborato 
con compagni e amici e le maestre ci hanno aiutato.

Jacopo (5a elementare B): mi è piaciuta molto questa 
esperienza perché abbiamo mangiato tre tipici dolci 
veneziani: baicoli, biscotti secchi creati dalle mogli dei 
pescatori; zaleti, dolci con l’uvetta chiamati così per il 
loro tipico colore giallo; bussolà, biscotti a forma di anello 
creati a Burano. Poi abbiamo imparato a divertirci come 
i nostri nonni; questa esperienza ci ha fatto capire che 
non dobbiamo stare un pomeriggio davanti a uno schermo, 
ma dobbiamo divertirci in compagnia

Alessia (5a elementare B): ho scoperto perché i miei nonni 
mi dicono sempre “i bambini di oggi non sono più quelli 
di una volta”.

Vera (5a elementare B): mi è piaciuta quest’uscita, anche 
perché abbiamo condiviso questa esperienza con la 5a A e 
la 1a media…che dire, è stata un’uscita meravigliosa.

Maya (5a elementare B): è stata una magnifica idea farci 
partecipare alla riscoperta del territorio, tutti insieme, 
divertendoci a giocare agli antichi giochi e mangiare 
dolci veneziani.

Maria (5a elementare B): spero di rifare questi giochi 
con le mie amiche.

Elisa (5a elementare B): non avevo mai giocato al campanon 
con il tacco di una scarpa!



Romy: “La corsa campestre mi è piaciuta molto! Mi sono 
divertita tantissimo, anche se non mi sono posizionata 
tra i primi sono stata contenta lo stesso... È stata una 
mattinata fantastica!”

Tommaso: “Ho fatto un pò fatica perché non ero molto 
allenato ed era la mia prima corsa, ma alla fine ce l’ho 
fatta. Comunque mi sono divertito ed è stata un’esperienza 
che spero di ripetere il prossimo anno.”

Lapo: “Questa gara campestre è stata molto bella, perché 
oltre ad aver corso divertendomi, mi sono divertito molto 
anche durante il resto del tempo. Spero di rivivere questa 
magnifica esperienza.”

Biancaurora: “Prima di correre pensavo che il percorso 
fosse più corto e quando ero a metà ero stanchissima; per 
il freddo non mi sentivo i piedi, quindi mi sono fermata 
e ho iniziato a camminare... Quando tutti avevano ormai 
corso, hanno fatto le premiazioni: un mio compagno ha 
vinto. Mi sono divertita un sacco, ero molto stanca, ma 
la rifarei.”

Raffaella Drigani - Docente
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Coppa Faganelli:
pochi, ma buoni!

Mercoledì 18 novembre 2015, in una mattina uggiosa, un 
coraggioso gruppo di dieci studenti ha partecipato alla 55^ 
edizione della Coppa Faganelli, corsa campestre riservata 
alle Scuole Secondarie di Primo Grado del Comune di 
Venezia.

Siamo tornati a scuola con un ottimo 
primo posto di Filippo B., cui ha fatto 
da corona il resto degli studenti che 
si sono dignitosamente piazzati.
Ma lasciamo a loro la parola.
Filippo : “Appena arrivati c’era 
solo la nostra scuola, dopo un po’ è 
sopraggiunto un gran numero di ragazzi; 
ero preoccupato e mi faceva paura la 
quantità dei concorrenti... Quando il 
giudice ha dato il via, ho avuto un 
incoraggiamento così forte che ho fatto 
uno scatto che mi avrebbe portato 
tra i primi e, a metà giro, avevo un 
buon distacco. I miei compagni mi 
incoraggiavano: ero molto felice, ma 
molto, molto felice.... Alle premiazioni 
mi vergognavo, ma tutti i ragazzi della 
mia squadra mi sostenevano e quando 
sono salito sul palco ero contento e 
avevo sconfitto la vergogna.”

Giulia: “Anche se non sono arrivata tra i primi, ho passato 
una bella mattinata divertendomi. Sono stata molto felice 
perché un mio compagno di classe è arrivato 1o nella sua 
categoria, ma mi è dispiaciuto per il fatto che eravamo 
molti pochi...ma buoni! Mi piacerebbe rifare questa 
esperienza il prossimo anno, magari con più partecipanti 
della mia scuola.”



Natale in musica

Anche quest’anno gli alunni dell’Istituto Cavanis di Venezia 
hanno festeggiato l’arrivo del Santo Natale in un momento 
di condivisione con i loro insegnanti, i Padri e le loro 
famiglie. 
La festa che si è tenuta il 22 dicembre si è però rivelata 
una sorpresa per le famiglie: alle ore 15.00 una folla di 
genitori è accorsa nella chiesa di San Trovaso, molto vicina 
alla Casa Madre, ed è stata accolta da un coro di più di 200 
alunni vestiti di bianco perfettamente ordinati sull’altare.
Le consuete feste di Natale della Scuola Primaria e della 
Scuola Secondaria di Primo Grado, quest’anno, si sono fuse 
in un’unica grande celebrazione: i ragazzi si sono impegnati 
in una performance di canti gospel natalizi sotto la regia 
della Maestra Caterina Cesca e della Professoressa Francesca 
Levorato. Il grande coro è stato accompagnato da 3 musicisti 
friulani al basso, alla tastiera e alle percussioni.
Le docenti, coadiuvate in sinergia dagli insegnanti di 
lingua inglese e spagnola e da tutto il corpo insegnanti di 
entrambi gli ordini, hanno preparato le classi dalla prima 
elementare alla terza media in uno spettacolo coinvolgente 
che richiamava sonorità d’oltreoceano. Ogni classe è stata 
preparata in modo da amalgamarsi in un ensemble; molti 
erano i cantanti, ma non sono mancati studenti che hanno 
accompagnato i canti con uno strumento: chi il flauto, chi 
la chitarra, chi le percussioni perfettamente in sintonia con 
i musicisti professionisti. 

Il concerto è stato molto emozionante e coinvolgente; la 
maestra Caterina ha anche reso la performance divertente: 
alla fine di un gospel gli alunni sono diventati i “maestri” 
chiedendo al pubblico di cimentarsi nel pezzo suscitando 
ilarità ed allegria.
Al termine del concerto i ragazzi della Scuola Secondaria 
di Primo Grado hanno ricevuto i premi del “Concorso 
di Natale” al quale avevano partecipato con manufatti 
ed opere artistiche e letterarie inerenti il Natale. Sono 
stati consegnati gli attestati di partecipazione alla Coppa 
Faganelli, tradizionale kermesse organizzata dal Cus 
Venezia.
Per terminare il piacevole pomeriggio in compagnia gli 
alunni, i docenti, i Padri e le famiglie si sono recati in 
Istituto per un brindisi al Natale e al nuovo anno.
È stato in quel momento che ho potuto raccogliere 
i commenti entusiasti dei genitori e dei nonni per il 
bellissimo spettacolo al quale avevano appena assistito; 
alcuni nonni hanno chiesto ai musicisti di incidere un 
disco con i loro ragazzi perché “erano stati più bravi 
dello Zecchino d’Oro”! Molti altri genitori hanno accolto 
con assoluto favore l’idea della festa unificata; d’altronde 
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado fanno 
parte del Primo Ciclo d’Istruzione, perché separarle?

Claudia Schiavon - Docente  
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Il 30 novembre scorso il triennio della scuola secondaria 
superiore ha partecipato ad un’uscita didattica presso 
il teatro Corso di Mestre; qui, nell’ambito del progetto 
“Plauto nelle scuole”, patrocinato dalla Regione Emilia 
Romagna e dall’Associazione Italiana di Cultura Classica, 
la compagnia Teatro Plautino Europeo ha allestito la 
messinscena dei “Menecmi”, una delle 21 commedie 
superstiti del grande commediografo latino Plauto.
In tutta sincerità, al di là del facile entusiasmo suscitato 
in me – insegnante e cultore delle materie classiche – 
dall’iniziativa, prima di giungere in teatro rimaneva di 
fondo il ricordo dell’altrettanto prevedibile diffidenza 
con cui i ragazzi avevano accolto il mio annuncio nelle 
classi: “Un classico a teatro? Che noia!!! (per non dire 
di esclamazioni più efficaci, ma qui non riferibili...)”; 
“Plauto? Ma l’abbiamo già fatto!!!”; “E a che cosa serve?”; 
e continuando così, fino alla più ingenua e scontata: “Ma 
allora non veniamo a scuola quella mattina: allora va 
benissimo!!!”.
In effetti, gira tutto intorno al solito interrogativo: “Che senso 
hanno i classici oggi, nel mondo della tecnologia, dei social 
network, della standardizzazione della cultura verso il basso, 

della disumanizzazione?”. Io avevo provato a convincerli 
del contrario, facendo come sempre l’apologia della cultura 
classica: dicendo che bisogna sempre farsi attivare dalla 
curiosità nei confronti di ciò che non si conosce; che i 
classici sono l’humus in cui si sono alimentate le radici 
delle nostre culture occidentali; e che in un’epoca in cui 
l’Occidente ha ormai scioccamente rinunciato alle proprie 
origini culturali, immergersi per qualche ora nella visione 
di Plauto avrebbe fatto un gran bene. Ma non bastava 
a vincere lo scetticismo. Avevo bisogno di un aiuto, di 
qualcosa di speciale, per convincere quella piccola folla 
di San Tommaso che dovevano fidarsi di me. E Plauto, 
con i suoi Menecmi, è venuto in mio soccorso.
Lo spettacolo è stato meraviglioso ed estremamente divertente: 
pur non rinunciando a mettere in scena particolari tipici 
del teatro plautino (il numero ridotto degli attori, la 
semplicità della scenografia, le parti cantate e insieme 
quelle recitate), il regista e gli attori hanno attualizzato il 
testo soprattutto nel linguaggio, eliminando alcune battute 
che oggi sarebbero state incomprensibili per lo spettatore 
moderno, e riattualizzandole con giochi verbali alla moda. 
Lo spettacolo è stato seguito da un dibattito tra attori 
e giovani spettatori; il regista, con spirito istrionico, è 
riuscito a far breccia nello scontato timore dei ragazzi di 
porre domande, e lo spettacolo è continuato per qualche 
decina di minuti in più.
Insomma, avevo ragione io: Plauto, duemila anni dopo, 
ha vinto ancora; è riuscito ad ottenere lo scopo per cui 
ha scritto commedie per una vita intera, ovvero risum 
movere; e ha fatto ridere sinceramente e schiettamente una 
piccola folla di scettici, intaccando la loro indifferenza 
alla cultura come via di conoscenza; mostrando che i 
classici sono tutt’altro che morti, e che la vita dell’uomo 
non può essere alimentata solo dai cellulari, da Facebook 
e dall’utilitarismo moderno.

Efrem Zambon - Docente
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Plauto nelle scuole:
un progetto vincente



Premiati tre alunni Cavanis 
al concorso di scrittura 
organizzato dalla Scuola Grande 
di San Teodoro
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Il Premio, giunto quest’anno alla sesta edizione, ha visto 
oltre 400 alunni del centro storico ed isole cimentarsi con 
un tema legato al delicato passaggio dalla scuola primaria 
alle medie. Tra tutti i lavori prodotti, la commissione 
giudicatrice composta dal Consiglio della cancelleria 
della Scuola Grande e dal giornalista Tiziano Graziottin 
de Il Gazzettino, ne ha scelti 50. Nel gruppo dei giovani 
scrittori in erba che sono saliti sul palco alla cerimonia 
della premiazione del 14 dicembre scorso, c’erano gli alunni 

della classe prima media Jacopo Zambon, Romy Maria 
Zanella e Felicité Morgan, premiati dal Guardian della 
Scuola Grande di San Teodoro, Piero Menegazzi con un 
graditissimo notebook e dalla platea con calorosi applausi. 
I tre vincitori sono stati accompagnati in quest’avventura 
dall’insegnante di Italiano, prof. Plinio Scatola. Complimenti 
ragazzi: continuate a scrivere con entusiasmo!!!

Martina Galuppo - Docente
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Le consuetudini sorgono per rendere vivi e solidi i 
valori da cui sono nate, ma se essi diventano vuoti, 
è normale che le consuetudini cadano.
Nel 2015 i Congregati di Venezia si sono riuniti 
presso la Cappella del Crocifisso, vicino ai resti 
mortali dei Venerabili nostri Padri Fondatori 
P. Antonio e P. Marco Cavanis proprio dove essi 
213 anni fa avevano iniziato il loro storico cammino 
per il bene dei giovani. Lo scopo era di rendere 
più forte la fede, la speranza e la carità guardando 
a Maria come modello e sostegno dei ragazzi, degli 
adulti.
Ha presieduto la concelebrazione P. Giuseppe 
Leonardi, figlio del congregato prof. Piero, già 
docente nell’Università di Ferrara. 
Abbiamo ricordato “i tanti” che si sono formati con 
la Congregazione M., diversi sacerdoti diocesani di 
Venezia e Padri Cavanis, alcuni vescovi, ma pure 
molti genitori cristiani dalla fede robusta, e tanti 
professionisti che hanno onorato Venezia. 
Sia ringraziato il buon Dio per gli innumerevoli 
benefici di ieri e di oggi ottenuti per intercessione 
di Maria.
La riunione è terminata con un momento di fraternità 
e con una generosa offerta del gruppo per le Missioni 
Cavanis del Congo.

La Congregazione Mariana
si è ritrovata l’8 dicembre
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CRONACA DI POSSAGNO

Padre Manoel Rosa, da Kinshasa nella Repubblica 
Democratica del Congo, scrive al nostro Preside Ivo 
Cunial: “Signor Preside del nostro Cavanis di Possagno: 
con gioia e gratitudine vi scrivo per ringraziarla del gesto 
di generosità e amicizia con cui è stata favorita la nostra 
scuola elementare in Congo. Attraverso il padre Diego 
Spadatto ho saputo che gli alunni della scuola media 
di Possagno hanno giocato un ruolo molto importante in 
questa raccolta di denaro che avete fatto a nostro vantaggio. 
A tutti il nostro più sentito riconoscimento e la nostra 
ammirazione. Signor Preside, la nostra scuola primaria 
Cavanis del Congo a gennaio 2016 ha celebrato i suoi 
12 anni di esistenza: fin dalla sua fondazione la Divina 
Provvidenza ci ha guidato attraverso l’aiuto dei nostri 
benefattori, soprattutto italiani. Preghiamo Dio di darVi 
sempre un cuore grande perché continuiate ad alleviare 
le sofferenze dei bambini svantaggiati. Vi mando alcune 
foto delle nostre attività e il nostro invito a farci visita 
il più presto possibile. I nostri auguri di lieta e santa 
Pasqua nella luce del Cristo Risorto .”.

Il Cavanis di Possagno
per le missioni… vi aspettano 
i nostri bambini del Congo

Il Preside del Cavanis Ivo Cunial, ha accolto la richiesta 
degli Studenti delle Superiori di una Giornata di co-gestione 
(di “Collaborazione”, di “Responsabilità”!) e l’ha comunicato 
al Presidente degli Studenti, Gianluca Basso: “Caro Presidente 
del Comitato studentesco, cari studenti della scuola superiore, 
Siete ormai tutti a conoscenza che ho concesso, per giovedì 
18 febbraio 2016, una giornata di cogestione dell’attività scolastica 
che io chiamo “Giornata della responsabilità studentesca”. 
Ritengo che questa sia una conquista molto importante, “storica”. 
Voi siete i pionieri di questa iniziativa! Dal lontano 1857 (anno 
in cui affondano le radici della scuola Cavanis) voi siete i primi 
studenti a cui è stato acconsentito questo diritto, questo onore e 
questo ònere…  Sarà il momento in cui vi presenterete ai docenti 
nelle vesti di collaboratori e protagonisti della vostra crescita. 
Dovrete mettere in campo con orgoglio le vostre competenze. 
Io sono profondamente convinto che anche in questa occasione, e 

Scuola cogestita:
pieno successo al Cavanis
di Possagno
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Fasani al Cavanis:
fra gender e dis… informazione

Ospitando come relatore Don Bruno Fasani, grazie anche alla 
collaborazione con il Gruppo Alpini di Possagno, l’Associazione 
Sola In Deo Sors Cavanis Onlus ha proseguito il suo impegno 
nel cammino di riflessione e formazione per genitori e 
famiglie, dal titolo Percorsi per costruire un’alleanza educativa. 
Un appuntamento e un’occasione per la comunità educante, ma 
anche un accompagnamento all’impegno sociale per il cattolico, a 
partire dal titolo: Gender e dis... informazione, fra lobbies, laicità 
e laicismo: c’è ancora uno spazio (e una responsabilità) per il 
cattolico? Di qui la scelta del prestigioso relatore che, sacerdote 
prima che sociologo e teologo, ha iniziato come giornalista 
professionista a partire dagli anni ’90 la collaborazione con testate 
giornalistiche e televisive, assumendo anche responsabilità di 
direttore: eletto nel 1995 vicepresidente nazionale dei settimanali 
cattolici, poi membro della Commissione per la Tutela dei Minori 
per l’Authority delle Comunicazioni, dal 1995 ha avviato la 
collaborazione con la Rai, con i più importanti programmi, tra 
cui Maurizio Costanzo Show, Porta a Porta, Domenica in, Buona 
Domenica, Uno mattina, Mattina in famiglia, La vita in diretta… 
Attualmente è Prefetto della Biblioteca Capitolare di Verona, 
la più antica d’Europa, nonché direttore della testata nazionale 
L’Alpino. Il suo intervento non ha certo deluso le attese, affermando 
che deve esserci e c’è stata anche nella Chiesa una crescita 
morale e culturale: per i cristiani non è più tempo di escludere, 
togliere dignità o attribuire prerogative ai figli di Dio. Ma questo 
non deve costituire opportunità per generare confusione con le 
adozioni alle coppie gay, né cogliere pretesto per smantellare la 
famiglia o per porre al centro dell’attenzione non i minori, ma 
passioni e propositi privi di qualsiasi altruismo, in nome di una 
pervasiva filantropia laica del “tutto è lecito e dovuto”, ostile 
ad ogni barlume di cultura e tradizione cattolica.

con più forza del solito, saprete manifestare le 
vostre doti presentando, anche ai più scettici, 
quella ricca parte di voi che nel quotidiano 
esercizio scolastico spesso rimane nascosta. 
Preparate l’evento, fate proposte intelligenti, 
mettete in moto la vostra creatività al servizio 
della scuola e della crescita di tutti [..]”. La 
giornata di cogestione ha avuto grande successo: 
sono stati allestiti ben 20 laboratori diversi 
(Missioni, fotografia, scacchi e scopa, jazz, 
crossfit, basket, cineforum, quizzone, disegno 
3D, Calcio a 5…). Durante la mattinata 
gli studenti hanno potuto partecipare a tre 
laboratori, avendo la possibilità di scoprire 
doti nascoste, affinare abilità, conoscere nuovi 
compagni e riscoprire passioni dimenticate, 
imparando dai propri coetanei, che hanno 
fatto da docenti; questi ultimi, invece, hanno 
fatto la parte dello studente, partecipando in 
modo attivo ai laboratori. Insomma centinaia 
di studenti animati da decine di studenti.. 
È la scuola del futuro!



È stata un’esperienza entusiasmante quella vissuta dai 
ragazzi della scuola secondaria di primo grado a Piani 
di Luzza; è ormai una tradizione consolidata quella del 
camposcuola invernale organizzato durante il periodo 
delle vacanze di carnevale: una trentina di ragazzi delle 
medie e di prima superiore hanno vissuto quattro giorni 
indimenticabili di amicizia, sport, feste di carnevale, vita 
sana all’aria aperta e momenti di riflessione e preghiera 
guidati da P. Pietro che da quest’anno si è unito al gruppo 
portando la sua grande esperienza di animatore dei giovani 
e il desiderio di vivere con loro questi momenti così 
intensi e significativi. Arrivati la mattina del 6 febbraio 
circondati da un paesaggio che pareva più primaverile 
che invernale, le giornate si sono animate grazie alla neve 
caduta nei giorni successivi. Il prof. Panazzolo, Vivian 
Maurizio (marito della prof.ssa Villa) instancabile sciatore 
e animatore, la prof.ssa Cristina Toniolo e Francesco hanno 

Camposcuola invernale 
a Piani di Luzza

condiviso queste giornate speciali oltre che con i ragazzi 
anche con un gruppo di famiglie della nostra scuola; un 
modo anche questo per crescere assieme, imparare a 
conoscersi e a condividere le fatiche educative di ogni 
giorno. Un momento particolarmente toccante è stato il 
ricordo del prof. Tonietto durante la S. messa celebrata da 
p. Pietro alla sera della domenica; è stato infatti ricordato 
come uno dei promotori e sostenitori più convinti della 
validità e dell’importanza del vivere queste esperienze per 
i ragazzi. Sono stati davvero tanti i momenti significativi 
che hanno segnato queste giornate sulla neve; al ritorno 
tanta stanchezza ma anche tanta gioia per aver condiviso 
un’esperienza così bella e tanta voglia di ritornare il 
prossimo anno.
Grande Ski team Cavanis!

Roberto Panazzolo - Docente
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CRONACA DI CORSICO

In questo anno giubilare siamo chiamati a soffermarci 
sulla misericordia di Dio, cuore e centro della vita di 
ciascuno di noi; ma anche sulle opere di misericordia che 
ognuno di noi è chiamato a realizzare nella quotidianità 
della propria vita.
Tutti noi, alla luce del proprio 
vissuto, siamo chiamati a 
riconoscere, nel nostro cuore, 
se c’è la volontà di Dio in ciò 
che pensiamo o facciamo, o 
se invece siamo guidati dalla 
volontà di “adeguarci” alla 
mentalità del “così fan tutti”, 
cioè del mondo.
Ques t o  d i s ce rn imen t o 
dovrebbe aiutarci a capire se 
abbiamo gli stessi sentimenti 
di Gesù oppure no. Gesù 
nella sua preghiera e con la 
sua vita chiede al Padre per 
tutti noi: non di toglierci dal 
mondo, ma di difenderci dal 
mondo. La mondanità è quella cosa che ci allontana dallo 
spirito di Dio che, invece, ci fa rimanere nel Signore.
Se nelle nostre giornate non concretizziamo queste opere, 
siamo ben lontani dal vivere quest’anno giubilare secondo 
la sua volontà.
Abbiamo vissuto celebrazioni liturgiche e feste comunitarie 
dove la bellezza della nostra ricerca di Dio si è manifestata 
nella gioia del servizio e nel capire, come dice papa 
Francesco, che “ogni nostro fratello, che dobbiamo amare, 
è carne di Cristo: Dio si è fatto carne per identificarsi 
con noi e quello che soffre, ciascuno di noi, è il Cristo 
che lo soffre”.
Iniziamo poi quest’anno la quaresima con la presenza 
di reliquie di due grandi santi della misericordia: 
san Pio e San Giovanni Paolo II. Il primo, incontrando 

nel confessionale le persone che pentite dei loro peccati 
riacquistano la pace con la riconciliazione del sacramento; 
il secondo insegnando e guidando la chiesa a soffermarsi 
sul grande mistero dell’amore di Dio per i giovani e gli 
uomini di buona volontà.

Avremo modo di lasciarci 
guidare, e riappropriarci di 
questi testimoni dell’amore 
di Dio, in questo tempo che 
ci prepara al grande mistero 
d’amore di Dio nel suo figlio 
Gesù crocifisso, che morendo 
per noi ci offre la vita eterna 
nella sua resurrezione.
Vorrei che l’amore di Dio 
vissuto da ciascuno di noi 
potesse ricevere tanti like 
dal mondo, ma il bene oggi 
non fa più notizia anzi è 
scandalo per i benpensanti, 
scarto; ma in Cristo e nei 
santi sappiamo che lo scarto 

del mondo, i peccatori, sono quelli disposti a mettersi in 
gioco nel cercare verità, pace e speranza, mentre quelli 
che si sentono perfetti e giusti si perdono dietro ai loro 
ragionamenti e si nascondono dietro all’adempimento delle 
leggi mettendo la propria coscienza  a posto.
Lasciamoci raggiungere dall’invito di san Giovanni 
Paolo II che in un’omelia diceva: “Carissimi, è venuto per 
tutti il tempo di un profondo esame di coscienza; è venuto 
il tempo di un  deciso impegno per la riconciliazione e 
per la pace.”
Sia, questo nuovo anno, un anno di grazia in cui ciascuno 
di noi, per essere chiamato figlio di Dio, possa costruire 
la pace!

P. Ciro Sicignano

Ogni nostro fratello, 
che dobbiamo amare, 
è carne di Cristo
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Venerdì 19 febbraio un grande evento 
ed un grande onore ha visitato la nostra 
parrocchia. Le reliquie di due grandi 
santi, S. Giovanni Paolo II e S. Pio da 
Pietralcina sono arrivate da Cracovia 
(PL) a Corsico.
La processione organizzata per l’arrivo 
delle reliquie che ha visto la presenza 
di tutti i parroci del decanato, e 
delle istituzioni, è partita dal cortile 
dell’oratorio per terminare in chiesa dove 
le stesse sono state esposte alla  vista 
dei fedeli. Ha presieduto la cerimonia 
Don Paolo Cecere della Parrocchia 
di Castellammare di Stabia,  figlio 
spirituale di S. Pio che, dopo averci 
raccontato del suo incontro, della 
sua vocazione, della sua chiamata al 
sacerdozio, della sua vita che spesso si 
incrociava con quella del Santo ci ha 
fatto conoscere l’aspetto misericordioso 
di questo frate di Pietralcina che 

spendeva ore e ore in confessionale 
(fino otto al giorno), la sua grande 
umanità, la sua grande fede.
Un grande dono anche la reliquia 
d i  G i ovann i  Pao l o  I I ,  p apa 
it inerante testimone della forza 
dell’evangelizzazione, papa innovatore, 
papa dei giovani per i giovani, papa che 
ha misurato su se stesso la sofferenza 
sino all’ultima ora. 
Alla luce di tutto ciò questa esperienza 
è stata per la nostra comunità motivo di 
avvicendarsi nella continua quotidiana 
visita di tanti fedeli che tutto il giorno 
si sono alternati in preghiera davanti 
alle reliquie in religioso  commovente 
silenzio. Famiglie, giovani, bambini, 
anziani, in molti si sono accostati anche 
al sacramento della riconciliazione, 
durante tutta la settimana.
Il saluto e la partenza delle Sacre 
reliquie si è concluso con la Santa 

Uno sguardo 
alla santità

messa domenica 28 febbraio,  presieduta 
da Mons. Delpini, vicario episcopale, 
il decano Don Roberto, P. Ciro e 
P. Pierluigi Pennacchi e Don Cecere.
Nell’omelia si è parlato della sapienza 
che viene dall’ascolto della Parola di 
Dio, di come dobbiamo accoglierla 
nella nostra vita, farle spazio, come 
Maria ha fatto spazio al Signore.
Toccanti anche le parole conclusive di 
P. Gigi che ha ricordato come questo 
è stato un dono grande per questa 
comunità e grande deve essere il nostro 
GRAZIE, un grazie di entusiasmo e 
gioia.
Questa opportunità e privilegio di 
preghiera, questa energia che è data 
dalla santità e dalla fede non sia solo 
un soffio passeggero, ma continui nelle 
nostre vite, tutti possiamo essere santi 
(in virtù del nostro Battesimo) tutti 
dobbiamo tendere alla santità col 
bene nella nostra vita e nella nostra 
comunità.  
Approfittando anche del richiamo di 
papa Francesco nell’anno giubilare 
della misericordia dovremmo volgere 
lo sguardo alla santità di queste grandi 
figure, perché ci indicano il cammino 
di fede che ci porta a Dio.  

Carla Fabbri



Preadolescenti
un mondo in… cammino

Quest’anno i nostri ragazzi delle medie, dalla prima alla 
terza, che frequentano il gruppo Preado sono circa una 
quarantina. Il cammino vuole essere un percorso che offra 
ai ragazzi nell’età della preadolescenza, tempo di passaggio 
e quindi particolarmente delicato ma indubbiamente ricco 
di grandi potenzialità, la possibilità di rileggere, in ottica 
di fede, le dimensioni fondamentali dell’essere cristiano 
nella vita di tutti i giorni, attraverso l’incontro con la 
Parola di Dio, nell’esperienza della preghiera, e nella 
dimensione comunitaria.
I temi dei vari incontri partono dalla lettura de «La 
storia infinita», il romanzo di Michael Ende. Protagonisti 
del libro sono proprio due ragazzi preadolescenti, molto 
diversi tra loro, che alla fine scoprono di essere l’uno 
parte della storia dell’altro. Prendendo spunto dalle loro 
vicende, e attraverso una serie di attività quali il gioco, 
la riflessione, la condivisione, l’ascolto della Parola e la 
preghiera, i ragazzi sono aiutati a capire come la loro vita 
quotidiana possa incontrare e lasciarsi illuminare dalla 
presenza di Gesù.
Attraverso questi incontri desideriamo che i ragazzi possano 
conoscere meglio se stessi e gli altri, sperimentino di 
appartenere a un gruppo e ancor di più a una comunità, 
nei quali possano essere accompagnati nel testimoniare 

la loro fede da protagonisti. La tappa finale del loro 
cammino sarà per i ragazzi di III media la “Professione 
di fede”, scelta personale e d’impegno davanti a tutta la 
comunità.
Le proposte durante i nostri incontri, che prevedono oltre 
al venerdì anche un sabato pomeriggio al mese, ci hanno 
fatto vivere  alcune esperienze particolari, quali: il 31 
ottobre, con un piccolo gruppo di ragazzi e con qualche 
genitore,  abbiamo partecipato alla colletta del Banco 
Alimentare. Presso l’Esselunga  di Corsico, i ragazzi si 
sono impegnati concretamente per un servizio di raccolta 
alimenti.
Durante l’avvento ancora, abbiamo preso del tempo per 
prepararci bene al Natale, attraverso una preghiera itinerante 
per il nostro quartiere, in alcuni luoghi significativi per i 
ragazzi quali la scuola, il parco, le strade del quartiere, 
un condominio ed altri da scoprire più da vicino quale 
la casa di riposo “Il Naviglio”. Luoghi di vita quotidiana 
dove Gesù viene e si lascia trovare. La preghiera è stata 
vissuta in modo molto intenso sia dai ragazzi che da 
alcuni genitori. 
La serata si è poi conclusa con una pizzata e una tombolata 
in oratorio, anche questa un’occasione per condividere 
un’offerta con l’Emporio di Cesano Boscone.
È bello rendere partecipi anche le famiglie di parte del 
cammino, perché insieme è più bello e insieme è più 
facile aiutare i preado a crescere, anche nella Fede. 
Per questo ci piace coinvolgere le loro famiglie nel nostro 
percorso in alcuni momenti particolari.
Il cammino è ancora lungo, la strada da percorrere è 
tanta ma l’entusiasmo e la gioia che proprio i ragazzi ci 
trasmettono ci fanno sperare che tutto è possibile. 
E allora continuiamo a camminare insieme.

L’equipe PREADO
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Le vacanze pasquali si avvicinano, la 
primavera è ormai alle porte e tra una 
cosa e un’altra siamo ormai giunti a 
metà dell’anno scolastico!
Tante sono le attività svolte all’interno 
del nostro Istituto fino ad ora e molte 
altre sono in cantiere in procinto di 
essere realizzate, quali la collaborazione 
con la Preside dell’Istituto Cestari- 
Righi di Chioggia e con la Vice Preside 
dell’I.P.S.I.A G. Marconi di Cavarzere 
per organizzare i vari inserimenti 
dei nostri allievi che decidono di 
continuare gli studi, una volta presa 
la qualifica, presso i loro istituti.
Il 12-13 dicembre, l’11, 23-24 gennaio 
abbiamo realizzato la scuola aperta 
e non possiamo non ringraziare i 
nostri ragazzi e i nostri docenti che 
hanno partecipato numerosi a questa 
iniziativa, diverse le famiglie venute 
a visitare il nostro Istituto, molte 
di loro sono rimaste colpite dai 
nostri laboratori e dall’accoglienza 
riservata loro.
Com e  d i  c onsu e t o  i l  G ru p p o 
Artistico apre il  2016 con una 
manifestazione a  tut to  campo. 
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CRONACA DI CHIOGGIA

Il lavoro continua

Cristian Dal Ben stilista di Portogruaro.

Tante le proposte, altissima la qualità 
scesa in passerella, il responsabile Luca 
Orsuti illustra i vari corsi che verranno 
svolti e il contenuto di ognuno.
Il responsabile propone i vari stilisti 
che si contenderanno la passerella nei 
mesi a venire, da Silvia Bonandini, 
Barbara Zanin, Lorenza Bergo, Sara 
Domeneghetti, Luciano Pavanello e 
tanti altri, tutti stilisti e tecnici del 
settore della bellezza.
Altro evento da ricordare è quello 
realizzato il 15 febbraio 2016 grazie 
a l la  par tecipazione di  Cr is t ian 
Dal Ben, stilista di Portogruaro, 
inserito da qualche anno nel time For 
you come stilista e perfezionista nelle 
acconciature.
Giornata stupenda con un alto afflusso 
di spettatori, in due ore è riuscito 
a dare il meglio di se con proposte 
da giorno e da sera, coinvolgendo il 
pubblico con le sue creazioni semplici 
e dettagliate.
Un grazie ancora al Gruppo Artistico e 
al suo responsabile Luca Orsuti per tutti 
i personaggi che ha portato all’interno 
del CFP Cavanis di Chioggia.
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IN BREVE: 

Grazie alla collaborazione con la Cooperativa 
Sociale Titoli Minori abbiamo partecipato 
al  progetto di  r icerca “Generazione 
Life-on” che nasce dalla collaborazione 
con l’Azienda ULSS 14 di Chioggia, la 
Conferenza dei Sindaci e le scuole del 
territorio, con l’obiettivo di strutturare un 
percorso di prevenzione alle nuove forme 
di dipendenza dall’utilizzo di internet e 
telefono cellulare.

Anche quest’anno abbiamo attivato lo 
sportello “Ti ascolto” per i ragazzi grazie 
alla collaborazione della Psicologa Cristina 
Pesce. Il punto di ascolto propone di 
agevolare la comunicazione e la relazione 
dei disagi scolastici, familiari e personali 
dei ragazzi. All’interno dell’Istituto, tale 
iniziativa ha permesso una comunicazione 
“altra” in un luogo dove i ragazzi portano 
o vivono tensioni, problemi, disagi e dove 
nasce l’esigenza di essere ascoltati  in modo 
attivo da persone competenti.

VILLA
BUON PASTORE

Fi e t t a  -  PA D E R N O  D E L  G R A P PA  T V  -  Vi a  Pi ave,  4  -  Te l.  0 4 2 3 5 3 1 3 7  -  m a i l  c ava n i s i n co nt r i @ g m a i l . co m

A  s e r v i z i o  d e l l ’A c c o g l i e n z a

Luogo di incontri con sale riunioni,
70 posti letto, cucina, spazi verdi, parcheggio

Accoglienza per gruppi parrocchiali,
gruppi di preghiera e momenti di convivenza

Un plauso particolare va anche a: PATRIZIA ZANOLLA, 
Make-Up Artist di Cavarzere ove con le figlie gestisce il 
Centro Estetico SolEstetica, una passione che unisce tutta 
la famiglia; e con la figlia maggiore Guendalina, oltre 
a condividere l’amore per l’estetica, condividono anche 
quella per l’insegnamento presso il nostro CFP. Patrizia ha 
partecipato a diverse manifestazioni di prestigio, in questi 
ultimi mesi, quali la Mostra del Cinema a Venezia e a 
quella di Roma; dal 22 al 23 dicembre è stata la truccatrice 
personale di Panariello per il programma “Panariello 
sotto l’albero” e per finire nei giorni scorsi è riuscita a 

coronare uno dei suoi 
sogni  par tecipando 
all’edizione 2016 del 
Festival di Sanremo 
durante il quale ha 
avuto l’onore di truccare 
molti personaggi famosi, 
tra cui i mitici Stadio, 
i vincitori del Festival! 
...continua così Patrizia 
e grazie per essere una 
di noi!

Roberta Salani
Direttrice
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ROMANIA

Martedì, 8 dicembre 2015, la Comunità di Paşcani, assieme 
a tutta la nostra cara Congregazione ha vissuto un momento 
di grande emozione e gioia, l’Ordinazione diaconale del 
nostro fratello Rene De Asis Sitjar, che da quasi un anno 
svolge la sua attività missionaria in Romania.
La cerimonia si è svolta a Iaşi, nella Cattedrale “Santa 
Vergine, Regina’’, in presenza del P. Preposito Generale 
Pietro Fietta e del Vicario Generale P. Irani Luiz Tonet e 
con un’allargata partecipazione dei padri diocesani, fedeli 
e laici Cavanis venuti dalla Parrocchia Sant’Antonio di 
Padova in Paşcani.
Nella Santa Messa, il S.E. Mons. Petru Gherghel, Vescovo 
di Iaşi, ha fatto l’imposizione delle mani e la preghiera 
consacratoria a 20 candidati: per la Diocesi di Iaşi sono 
stati ordinati come diaconi 14 seminaristi, altri 4 sono 
affidati all’Arcidiocesi di Bucurest, 1 per la Congregazione 
Giuseppini del Murialdo e il religioso Rene per la nostra 
Congregazione.

Ordinazione
Diaconale
del Religioso Rene de Asis Sitjar



“La moltitudine di coloro che erano 
venuti alla fede aveva un cuore solo 
e un’anima sola e nessuno diceva sua 
proprietà quello che gli apparteneva, 
ma ogni cosa era fra loro comune. Con 
grande forza gli apostoli rendevano 
testimonianza della risurrezione del 
Signore Gesù e tutti essi godevano di 
grande stima” (At 4, 32-34). 
Una comunità così, sembra troppo bella! 
Qualcuno dice  che questa pagina è 
l’ideale della Chiesa, la meta a cui 
tendere, ma penso che questo è ciò che 
Luca, che è l’autore degli Atti degli 
Apostoli, ha visto con i suoi occhi. 
Così non è soltanto un’ideale, ma la 
visione stessa della realtà.  
Ne l la  nos t ra  p icco la  comuni tà 
internazionale del Seminario Cavanis a 
Roma, credo che ci sia, per la presenza 
del Risorto, un seme buono di unità e 
comunione. È il seme di una Chiesa 
fraterna che costruisce una vita comune, 
che va oltre i propri egoismi e fonde 
insieme, come nella Chiesa primitiva, 
culture ed etnie diverse.
“La moltitudine di coloro che erano 
venuti alla fede aveva un cuore solo e 
un’anima sola”. Nella nostra comunità 
internazionale Cavanis a Roma, siamo 
giovani congolesi, filippini e brasiliani, 
siamo insieme per lo stesso motivo: 
seguire il Cristo, e Lui ci invita a 
portare per il mondo la “gioia del 
Vangelo”. Camminiamo insieme facendo 
un’esperienza di fede, comunitaria e 
ecclesiale: “un cuore solo e un’anima 
sola”, nel volerci bene, nel condividere 
i beni, nell’aiutare i poveri. Tutto questo 

è per rendere testimonianza della 
risurrezione del Signore Gesù, con 
grande forza. 
La fraternità, oltre che una conquista, 
è dono del Risorto, e della sua Pasqua. 
È questa la forza che unisce e che 
fa andare oltre le simpatie, l’età e le 
sensibilità. Se prima chi mi stava a 
fianco poteva essere al massimo un 
compagno di studio e di fede, ora 
diventa fratello, nella famiglia di Dio, 
nella famiglia Cavanis. I fratelli non 
solo si interessano gli uni degli altri 
ma si appartengono nella comunione 
di intenti, nella gratuità dei rapporti, 
semplici e sinceri. 
La comunità fraterna internazionale 
Cavanis è quella dove il fare insieme 
è preferito al far da soli, il comunicare 
vince sulla solitudine, il donare prevale 
sull’accaparrare, l’aiuto ai poveri 
intacca il nostro superfluo.  Viviamo 
“un già e non ancora” con relazioni 
vere, spontanee e preziose. Questo 
dovrebbe essere il volto della Chiesa, 
nella fedeltà al Vangelo, all’Eucaristia, 
al perdono misericordioso, alla preghiera 
personale e comunitaria. Vivendo 
di relazioni  fraterne, la comunità 
diventa educante, cresce il sentimento 
di  appartenenza alla Congregazione 
Cavanis e il desiderio di spendere la 
vita per  il Regno di Dio.
L’altra realtà  che ci fa capire e mostrare 

STUDENTATO

questa bellezza della vita fraterna 
nel nostro seminario internazionale 
Cavanis a Roma è questo brano di 
San Marco, evangelista: «Giunsero sua 
madre e i suoi fratelli e, stando fuori, 
mandarono a chiamarlo. Attorno a 
lui era seduta una folla, e gli dissero: 
“Ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le 
tue sorelle stanno fuori e ti cercano”. 
Ma egli rispose loro: “Chi è mia madre 
e chi sono i miei fratelli?”. Girando 
lo  sguardo su quelli che erano seduti 
attorno a lui, disse: “Ecco mia madre e 
i miei fratelli! Perché chi fa la volontà 
di Dio, costui per me è mio fratello, 
sorella e madre”» (Mc 3, 31-35).
Ecco! Senza altre strategie al di fuori 
di queste: “essere fratello, sorella e 
madre”, facendo in tutto la “amabilissima 
Volontà di Dio in tutte le cose”, partendo 
dalla scoperta sempre rinnovata della 
gratuità dell’amore di Gesù crocifisso 
e risorto, camminando con la Chiesa 
e nella Chiesa, uniti, ciascuno con la 
propria intelligenza e creatività, nella 
convivenza dell’amore, e lì che saremo 
volto della Chiesa, in quello che siamo 
e che facciamo; diventiamo “un cuore 
solo e un’anima sola”, seguendo i 
passi dei Venerabili Padri Antonio e 
Marco Cavanis.
 

Héritier Bwene
Religioso Cavanis

Il Seminario
Internazionale
Cavanis a Roma:
“volto della chiesa”
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“CAVANIS”,
un nom qui me rend  
toujour heureuse

Cavanis è un nome che mi dà tanta 
felicità. È un nome straniero, diverso 
dalle nostre lingue nazionali e dai 
nostri dialetti. È un nome italiano, 
precisamente veneziano. È un nome 
che richiama la carità: voglio farlo mio. 
Siccome sono un’allieva della Scuola 
Primaria dell’ “Istituto Cavanis”, io 
mi sento Cavanis.
L’ “Istituto Cavanis” è la Scuola Primaria 
della Congregazione delle Scuole di 
Carità. È situato nel comune di Ngaliema, 
al numero 19 dell’avenue Colonel Mpia 
del quartiere Joli parc. Mi piace questa 
Scuola perché è la scuola della carità: 
si studia gratuitamente, i pasti sono 
gratuiti così come la divisa scolastica. 
Io ringrazio di cuore i fondatori della 
Congregazione, i Venerabili Padri 
Antonio e Marco Cavanis, ringrazio tutta 
la Congregazione per averci pensati, 
per avermi pensata! Potrò così essere 
una ragazza degna della società in cui 
vivo. Ecco perché chiedo a Dio di 
proteggere i benefattori durante tutta 
la loro vita. Che per la loro bontà sono 
immagine di Dio. Prego spesso anche 
per le anime dei benefattori defunti 
che ci hanno preceduti in Paradiso. 
Quanto a me che sono arrivata alla sesta 
classe, sono allo stesso tempo felice e 
inquieta: contenta perché ho imparato 
più e migliori cose di quelle che hanno 
imparato altri ragazzi in altre scuole. 
Triste perché devo lasciare l’Istituto 
alla fine di quest’anno scolastico… 
Ma se Dio mi darà la possibilità di 
continuare gli studi vorrei iscrivermi 
al liceo e poi alla facoltà di medicina 
per diventare un buon medico. Così 
potrei curare gratuitamente i Padri 
Cavanis, i religiosi, gli insegnanti e 
gli allievi dell’Istituto Cavanis.

Tifany Efunza

La povertà e la cura dei figli:
una sfida per la società congolese
I bambini sono sacri. Le persone devono capire che la povertà non 
giustifica di trattare i figli come rifiuti, disprezzandoli tanto al tal punto 
da abbandonarli.
Nei villaggi e nella campagna le famiglie sono povere, ma riescono a vivere 
con il frutto del loro raccolto nei campi. Contrariamente, chi abita nelle 
aree urbane dipende esclusivamente dai soldi per sopravvivere e molti 
genitori non guadagnano abbastanza per sfamare tutte le bocche che hanno 
a casa. Così, anche se i bambini sono considerati un tesoro nella società 
congolese, in un contesto di povertà diventano un “fastidio”. Inoltre, questa 
situazione è aggravata dalla superstizione. Spesso, le famiglie che non sono 
in grado di sostenersi credono che la loro disgrazia sia colpa della loro 
prole. Da parte nostra, anche se tutti i giorni vediamo la disperazione sui 
volti di certi bambini, dobbiamo cercare di migliorare la loro situazione 
con il nostro impegno. Questo ultimo ha un grande potenziale. Dipende 
da noi, infatti, dare ai bambini qualche cenno di speranza attraverso il 
lavoro della Congregazione delle Scuole di Carità – Istituto Cavanis – nella 
delegazione del Congo. “È nostro dovere comune proteggere tutti 
i bambini e in particolare chi è più vulnerabile”. Se la comunità 
religiosa Cavanis, il governo e i suoi partner lavoreranno a fianco a fianco, 
si potrà realmente offrire a questi giovani un futuro luminoso. Purtroppo, 
non ci si può affidare più di tanto allo Stato congolese. Quindi siamo 
NOI, con la grazia di Dio, la vera speranza dei nostri bambini. I nostri 
bambini per noi sono sacri!

Daniel Musulu - Diacono

AMICIZIA LONTANA



A.L. AMICIZIA LONTANA ONLUS
c/o Parrocchia S. Antonio di Padova
Piazza Giovanni XXIII, 3 -  20094 CORSICO (MI) 
tel. 02.440.98.70
Iscritta all’Anagrafe Unica delle Onlus tenuta dall’Agenzia delle Entrate

C.F. 97155030154

Conto corrente postale n° 32384208
IBAN:  IT 91 Z 08386 33030 000000 460659
Donazioni online:  www.amicizialontana.org
e.mail info@amicizialontana.org

Charitas  2016 n. 1 29

Sostegno a distanza
Nonostante la crisi economico-sociale, milioni di bambini nel mondo sono nutriti, vanno a scuola, ricevono assistenza 
sanitaria e soprattutto hanno un futuro grazie al sostegno a distanza.
“C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è questo per tanta gente?” (Giovanni cap. 6)
È stata la condivisione del poco di un ragazzo che non ha pensato alla sua fame e a quella di chi l’aveva accompagnato 
per permettere al Signore di intervenire in favore di tutti. Oggi siamo bloccati dalle nostre paure e con scuse, anche 
nobili (ci sono i nostri poveri!), ci rintaniamo nel nostro ego chiudendo la porta all’intervento del Signore.
Se non riusciamo a donare 0,82 euro giornalieri per il Sostegno a Distanza dobbiamo trovare un nuovo modo 
reinventandoci delle forme di aiuto:
- oltre al sostegno singolo si può condividere il sostegno in gruppi 
-  aiutare la formazione dei nuovi Padri che dovranno continuare le Opere nel Carisma dei Padri Fondatori con 

offerte per i seminari e la celebrazione di Sante Messe in suffragio di defunti.
-  5x1000 con la tua firma e questo numero 97155030154 ci aiuti a riempire i piatti ed ad aggiungere qualche 

posto in più alla tavola. 

N.B. Il 5x1000 ricevuto negli scorsi anni è servito a coprire le spese di gestione: stipendi insegnanti, salari personale 
paradidattico e due cuochi e provviste per due pasti giornalieri destinati a 308 bambini della M.A.C. per qualche 
mese.

Giuliano Carrara



Anche quest’anno, nella prossimità del 
S. Natale, abbiamo avuto la gioia di 
assistere al tradizionale Concerto nella 
nostra bella chiesa. Arrivati con un po’ 
di anticipo salutiamo e ringraziamo i 
musicisti per la loro disponibilità e 
notiamo poi che il Santissimo non è 
stato spostato, lo testimonia la Lampada 
accesa accanto al tabernacolo. Allora 
c’è tempo per una preghiera, c’è tempo, 
dopo una giornata forse vissuta solo 
all’insegna del “fare”, di “guardarLo 
con fiducia di figli, e riposare vicino 
a Lui gustando la sua tenerezza e 
riflettere come la gratuità non faccia 
parte della vita quotidiana, dove tutto 
si vende e si compra. Tutto è calcolo 
e misura. Ma come cristiani siamo 
chiamati a reimparare a donare agli 
altri, consci di aver ricevuto tutto da 
Dio gratuitamente” come dice Papa 
Francesco. 
I musicisti Giuseppe Riva & Rino 
Vernizzi Jazz Trio, ci hanno offerto 
un susseguirsi di motivi classici 
e tradizionali da una Romanza di 
Mozart ad una Cantata di Bach, a Tu 

scendi dalle stelle, Stille Nacht, Adeste 
fidelis… fino a motivi popolari (la 
piva degli zampognari), esibendosi, 
il celebre flautista Nova in modo 
magistrale col suo flauto d’oro Powel 
19.5 carati espressamente realizzato 
per lui. Rino Vernizzi, invece, con la 
sua plastica versatilità si è diviso fra 
il suono del fagotto e del pianoforte 
ottenendo generosi meritatissimi 
applausi. Rino Vernizzi è stato primo 
fagotto nelle più importanti orchestre 
nazionali. Ha svolto attività solistica 
con direttori quali Sinopoli, Giulini, 
Masur, Marriner, Oren, Spivakov, Gatti.
Questi brillanti musicisti, pluripremiati 
a livello mondiale, hanno suonato consci 
di vivere qualcosa di ben più grande 
di un normale concerto: hanno messo 
con passione il loro talento a servizio 
dell’Annuncio. I giorni di Natale portano 
una Notizia che salva, una Notizia 
capace di ridestare i sentimenti e le 
forze buone in ciascuno di noi anche 
se sopite in grovigli di sofferenze o 
delusioni. Non saremo più gli stessi 
se ci lasceremo raggiungere dal sorriso 

Concerto di Natale 2015

di questo Bambino e, tenendo gli 
occhi fissi su di lui e sulla sua Parola 
cammineremo nel nuovo anno pieni di 
meraviglia e di speranza.
I musici l’arte, il pubblico, la presenza, 
ognuno ha donato la sua goccia. 
E sappiamo che con poco si può fare 
tanto. Si può cambiare per sempre la 
vita di un bambino.
Il Concerto si è svolto con il patrocinio 
del Comune di Corsico e per la 
disponibilità della Direttrice della 
Scuola di Musica, signora Portalupi. 
A tutti loro il nostro sentito grazie! 
Le offerte raccolte sosterranno il 
progetto in Bolivia, a Santa Cruz 
de la Sierra: l’acquisto di banchi per 
la “Scuola Monte Carmelo” retta dai 
Padri Cavanis e la definizione di un 
Salone per la celebrazione di S. Messe, 
incontri di formazione, ecc.
La struttura attualmente conta 1.240 
alunni nei tre livelli di istruzione: 
iniziale,  primaria e secondaria. 
È gestita da 45 persone tra insegnanti 
e personale amministrativo. 

Maria Rita Scarafiotti
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Ricordando i Padri defunti

APRILE

 4 1903 Sighel Fr. Pietro
 5 1897 Berlese P. Andrea
 8 1974 Galbussera P. Andrea
 8 1993 Rizzardo P. Francesco
 9 1898 Casara P. Sebastiano
 11 1991 Bolzonello P. Pellegrino
 16 1865 Piva P. Domenico
 18 2000 Gant Fr. Luigi
 23 1957 Turetta P. Cesare
 25 1977 Bassan Fr. Ausonio
 25 1997 Bastianon P. Narciso
 27 2003 Grigolo P. Federico
 27 2012 De Biasio P. Giovanni 
 29 1877 Cherubin Fr. Giovanni

MAGGIO

 2 1941 Zamattio P. Agostino
 2 2009 Basso P. Fiorino Francesco
 3 1896 Gretter P. Narciso
 5 1853 Leva P. Eugenio
 6 1983 Vanin Fr. Giorgio
 7 1922 Zanon P. Arturo
 14 2013 Colombara P. Giuseppe
 22 1886 Fontana P. Antonio
 24 1886 Paoli P. Giovanni
 27 1917 Salvadori Fr. Corrado
 27 1994 Navarro P. Lucho
 29 1872 Spernich P. Pietro

GIUGNO

 1 1996 Cristelli P. Antonio
 3 1905 Bassi P. Giuseppe
 11 1997 Toninato P. Luigi
 14 1894 Luteri Fr. Francesco
 15 1847 Voltolini P. Matteo
 23 2010 Guariento P. Angelo
 25 1995 Perale Fr. Ettore
 27 1940 Tamanini P. Giovanni

POSSAGNO TV Via Col Draga, 1 - Tel. 0423 544022 - Fax 0423 922441 - cavanis-sacrocuore@tiscali.it

Iscritta alla FIES
(Federazione Italiana Esercizi Spirituali)

ESERCIZI SPIRITUALI PER SACERDOTI, DIACONI, RELIGIOSI, CONSACRATI/E
in programma nel 2016

PRIMO CORSO

QUANDO: da domenica 3 Luglio (arrivi nel pomeriggio) fino a venerdì 8 Luglio 2016 (dopo pranzo)

PREDICATORE: Mons. Giovanni Carrù - Segretario della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra (ROMA)

TEMA: «Icone bibliche alla luce della Misericordia»

SECONDO CORSO

QUANDO: da domenica 21 Agosto (arrivi nel pomeriggio) fino a venerdì 26 Agosto 2016 (dopo pranzo)

PREDICATORE: S.E. Mons. Enrico dal Covolo SDB - Magnifico Rettore della Pontificia Università Lateranense (ROMA)

TEMA: «L’identità e la missione dei Consacrati nella Chiesa e nel mondo»

P.S.: entrambi i Corsi sono aperti anche a Religiose e Consacrate



Un augurio di cuore
perché il Signore Risorto

ci renda consapevoli sempre
che il dolore e la sofferenza

non hanno mai l’ultima parola;
 la Resurrezione di Cristo

è il segno che ci fa scorgere
in anticipo il nostro destino

di gioia con Lui e in Lui.

Il Superiore Delegato 
e le Comunità d’Italia e Romania


