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In copertina:
Immagini della nuova frontiera di animazione missionaria 
Cavanis: Timor Est. È un paese del Sud Est asiatico,  
circondato da barriere coralline che pullulano di vita marina. 
I monumenti della capitale, Dili, testimoniano l’influenza 
del Portogallo e la lingua portoghese è la più usata oltre 
il Tetum, lingua locale, ed è un un paese prevalentemente 
cattolico. È un paese giovane, con popolazione molto 
giovane, più della metà della popolazione non ha ancora 
compiuto 19 anni, ma purtroppo il tasso di analfabetismo 
è molto elevato: il 40% della popolazione non sa leggere e 
scrivere, questo implica molte sfide, ma può anche essere 
fonte di molte opportunità per il carisma Cavanis. Questo 
impegno missionario con l’invio di due Religiosi è iniziato 
ad un anno dal Capitolo generale 2019 portando nella 
“speranza di frutto” l’eredità lasciata dai Venerabili Fondatori, 
P. Antonio e P. Marco Cavanis. 
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Un altro anno civile sta per concludersi, con le sue gioie 
e le sue sofferenze, con i suoi successi e i suoi insuccessi. 
Noi non abbiamo bisogno di maghi e fattucchiere, non ci 
interessa prevedere il futuro, perché non ci fa paura ciò 
che accadrà, dal momento che sul sentiero della nostra 
vita siamo ben accompagnati. Nel fare il bilancio di ciò 
che è accaduto, dobbiamo solo cercare di scorgere i segni 
di tale accompagnamento, perché il Signore non ci ha 
mai abbandonati.
Su un evento, in particolare, vorrei soffermare l’attenzione 
di chi legge. Quest’anno si è svolto il Sinodo dei vescovi 
sui giovani, un tema delicato in questo nostro tempo che 
sta particolarmente a cuore alla Congregazione dei padri 
Cavanis, che dell’educazione dei giovani da più di due 
secoli ha fatto la sua ragione di essere, il suo specifico 
carisma. Il documento finale dell’Assemblea sinodale si 
sofferma proprio sulla necessità di accompagnare i giovani 
nella loro crescita, nella loro preparazione alla vita adulta, 
per aiutarli a scorgere dentro di sé la loro vocazione.
Tutte le diversità vocazionali si riuniscono nell’unica e 
universale chiamata alla santità che è il compimento di 
quell’appello alla gioia dell’amore che risuona nel cuore 
di ogni essere umano, specialmente negli anni della sua 
infanzia, della sua adolescenza e della sua giovinezza. 
Solo a partire dall’unica vocazione alla santità si possono 
articolare le differenti forme di vita, sapendo che è Dio 
stesso che ci vuole santi. “Siate santi perché io, il Signore 
vostro Dio, sono santo”, si legge nel libro del Levitico (Lv 
19,2). Nell’accezione originaria ebraica, la santità consiste 
nella separazione dal male e questa è la vocazione prima 
dell’Uomo: “Fuggite il male con orrore e attaccatevi al 

bene” (Rm 12,9), ci esorta Paolo nella Lettera ai Romani, 
affinché la nostra carità non abbia finzioni.
Tutti noi dobbiamo essere santi per poter esortare i giovani 
a diventarlo. “I giovani hanno chiesto a gran voce una 
Chiesa autentica, luminosa, trasparente, gioiosa: solo una 
Chiesa dei santi può essere all’altezza di tali richieste!”, si 
legge nelle conclusioni del documento sinodale. Molti di 
essi l’hanno lasciata, perché non vi hanno trovato quella 
santità che sovente a parole viene predicata, ma nei fatti 
mostra mediocrità, tiepidezza, presunzione, divisione e 
corruzione. I giovani hanno bisogno di santi che con il 
loro stile di vita contagioso formino altri santi, mostrando 
così che la santità è il volto più bello della Chiesa, la 
vocazione fondamentale dell’Uomo chiamato ad imitare 
Dio stesso.
L’augurio che a nome della Redazione e mio personale vorrei 
rivolgere a tutti coloro che, in diverso modo, concorrono 
a formare le nuove generazioni nel solco tracciato dai 
padri Marco Antonio e Antonio Angelo Cavanis, è di 
raccogliere con coraggio le sfide di questo nostro tempo. 
Alcuni seminano, altri raccolgono, ma alla fine rimane la 
soddisfazione di aver ben servito il Signore e il prossimo. 
Il nostro Maestro è e rimane sempre colui 
di cui in questo tempo ricordiamo la 
nascita, che accogliamo ogni giorno 
nella nostra vita e attendiamo alla fine 
nella speranza di condividerne la stessa 
beatitudine. Il gaudio della Natività del 
Signore sia il nostro viatico.

Maurizio Del Maschio - Direttore
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Buon Natale

Feliz Navidad

Joyeux Noël Feliz Natal

Giáng Sinh vui ve
Merry Christmas



EDITORIALE

IL GIUBILEO D’ORO DEI 50 ANNI
DELLA PROVINCIA BRASILE:
I CAVANIS NELLA
“TERRA DA SANTA CRUZ”

a cura di P. Giuseppe Leonardi

Il Brasile era stato abituato, storicamente e fino a tempi 
recenti, a ricevere missionari più che a mandarne all’estero. 
Ciò accadeva in tutta la chiesa che è in Brasile, non 
specificamente nel “Brasile Cavanis”. Quest’ultimo però 
aveva ricevuto un po’ alla volta una ventina di religiosi 
Cavanis dall’Italia, fenomeno che suscitava a volte lagnanze 
da parte dei Cavanis di quel paese; ma, fuorché qualche 
religioso brasiliano inviato in Ecuador – come P. Antônio  
A. Vilasboa dal 1987 e P. Tadeu Biasio dal 1999, più 
tardi P. Irani Luiz Tonet dal 2008 e P. José Sidney do 
Prado Alves dal 2010 – v’era una certa pigrizia ad andare 
missionari altrove, anche se dalla metà degli anni ’80 qualche 
altra congregazione sia maschile sia femminile aveva già 
cominciato a inviare missionari all’estero, in particolare 
in Angola e Mozambico, già colonie portoghesi.
Tra i Cavanis brasiliani si parlava volentieri di “iniziative 
missionarie interne”; e infatti il 28 giugno 1998 ci fu 
una prima apertura “missionaria” all’interno del Brasile: 
la provincia assunse la vastissima parrocchia di S. Lucia 
a Novo Progresso (che seguiva per 300 chilometri la 
grande strada amazzonica BR 163 Cuiabá-Santarém) nello 
stato del Pará, in piena Amazzonia, nell’immensa diocesi 
d’Itaituba. Il primo parroco Cavanis fu P. João da Costa 

Holanda. Qualche anno dopo, il 9 marzo 2001, come 
secondo episodio di “missionarietà interna”, P. Martinho 
Paulus entrò come parroco nella nuova parrocchia di Nossa 
Sehnora do Rosário a Guarantã do Norte, nella diocesi di 
Sinop, all’estremo nord dello stato del Mato Grosso, già 
nell’ambiente amazzonico (Amazzonia legale).
Molto più di recente (26 febbraio 2012) si accettò di 
fondare una nuova parrocchia amazzonica, quella di 
Castello de Sonhos, anch’essa situata sulla grande strada 
amazzonica Cuiabá-Santarém, non molto lontano (si fa 
per dire, perché le distanze amazzoniche si misurano in 
centinaia di chilometri) da Novo Progresso. 
L’ultima novità che possiamo annotare in area amazzonica, 
è che nel marzo 2017 si è inaugurata la “Faculdade 
Católica Cavanis” a Novo Progresso, nel Pará. Si è sperato 
e chiesto che ad alcuni religiosi Cavanis, possibilmente 
brasiliani, fosse permesso di condurre studi a livello 
accademico che, con gradi di master e di dottorato 
di ricerca, permettessero loro di essere presenti e di 
farsi apprezzare in un ambiente accademico, sia pure 
necessariamente modesto e provinciale.
Riguardo alla presenza Cavanis in Amazzonia (Mato Grosso 
e Pará), che ormai dura dal 19 dicembre 1997 (data di 
accettazione della parrocchia di Novo Progresso), diciamo 
quindi da 20 anni, qualcuno, e anche chi scrive - mi si 
perdoni - si è permesso di presentare, assieme alle lodi 
per il lavoro pastorale veramente eroico - poiché condotto 
in ambiente faticosissimo per le distanze, le strade molto 
difficili da percorrere e anche molto pericolose, le malattie 
tropicali, il clima asfissiante e pericoli di vario genere - 
anche alcuni punti di preoccupazione:

(continuazione)
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Brasiliani in Italia, 1988.

Mappa del Brasile
e le città dove stanno
i nostri religiosi.



•	 	La	 provincia	 ha	 continuato	 –	 in	 qualche	 modo	 –	 a	
seguire la marcia conquistatrice dei gaúchos verso 
nord, marcia che molte volte, a voler essere critici, 
rappresenta un’invasione e una dominazione sui 
brasiliani ivi residenti da molte generazioni. Si spera 
che la presenza Cavanis nella regione non sia acritica, 
ma, almeno, evangelicamente critica.

•	 	Questa	 scelta	 amazzonica	 ha	 impedito	 alle	 comunità	
Cavanis di valorizzare la scelta di altre regioni del 
paese; soprattutto si continua con la tendenza storica 
(che si nota fin dalla prima metà del XIX secolo, dal 
tempo dei Fondatori) di scegliere piccoli centri anziché 
grandi città (in Brasile siamo presenti soltanto a S. Paolo 
e a Belo Horizonte): scelta che, secondo chi scrive, è 
una delle cause della grande differenza numerica tra 
la nostra congregazione e altre ben più recenti, come 
i salesiani ad esempio.

•	 	Con	la	presenza	in	parrocchie	amazzoniche	contribuiamo	
anche noi Cavanis alla distruzione spaventosa della 
foresta amazzonica, polmone del mondo.

•	 	Infine,	le	nostre	parrocchie	amazzoniche	hanno	provocato	
una grave moria di vocazioni nostre.

Si parlava dunque di una preferenza verso la cosiddetta 
“missionarietà interna”; tuttavia, dopo il 2000, alcuni 
padri brasiliani cominciarono a spostarsi verso altri paesi, 
fuori del continente sudamericano, senza contare i pochi 
che erano stati in precedenza a Roma per studi teologici. 
I religiosi Cavanis brasiliani attualmente tendono a diventare 
il sostegno, a volte gli iniziatori, di altre parti territoriali 
e della stessa curia generale.
Il 14 novembre 1999 arrivò la notizia che l’“Associazione 
Antônio e Marcos Cavanis” era stata riconosciuta a livello 
federale (= nazionale). Ciò accadde proprio mentre tutte 
le case Cavanis in Brasile, i religiosi e il popolo si erano 
dati appuntamento al santuario nazionale della Madonna 
“Aparecida” (dell’Apparizione); l’evento fu considerato 
piamente un dono della Santa Vergine.

Intanto, i padri Cavanis venuti 
dall’Italia stavano diminuendo, 
sparendo progressivamente dal 
Brasile per vari motivi: alcuni erano 
morti in quel paese e sono sepolti a 
Castro, fedeli alla missione fino nella 
morte. Ricordiamo P. Livio Donati e 
P. Giuseppe Pagnacco morti a Castro 
nel 1988, P. Marcello Quilici, morto 
nel 1992, i padri Molon e Simioni 
morti nel 2000 e, più di recente, 
P. Giancarlo Tittoto nel 2013; altri, 
passati alla Regione Andina, erano 

morti là: come il diacono Aldo 
Menghi, ucciso da assassini narco 
nel 1995, P. Zaniolo morto nel 2003 
e P. Orfeo Mason nel 2014, ambedue 
a Quito.
Alcune svolte importanti vi furono 
anche nel campo della formazione 
e dei seminari: nel gennaio 2002 si 
ebbe l’apertura del nostro seminario 
maggiore di filosofia “Irmãos Cavanis” 
a Uberlândia, in Minas Gerais (i 
Cavanis avevano ormai abbandonato 
quasi del tutto l’IFITEME di Ponta 

Grossa), esperienza più tardi abbandonata; e nel mese 
successivo fu aperta la casa di accoglienza vocazionale presso 
la parrocchia di Guarantã do Norte in Mato Grosso.
Prima di concludere, vorrei ricordare i nomi dei padri 
Cavanis che hanno guidato l’amata parte territoriale 
brasiliana - che nel corso di questi 50 anni fu dapprima 
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P. Pennacchi con alcuni giovani di Maringá, 2004.

 Santuario Nazionale della Basilica della Nostra Signora della Concezione di Aparecida.



di morte; P. Aldino e P. Norberto che due gravi incidenti 
stradali ci hanno portato via. Altri hanno percorso strade 
diverse, abbandonando la cara Congregazione, chi rimanendo 
prete diocesano, chi lasciando il ministero presbiterale: 
che il Signore li benedica nel loro cammino! 
Quaranta professi perpetui brasiliani, preti o fratelli laici, 
continuano fedelmente nel loro cammino e impegno in 
Congregazione: ventinove in Brasile, undici in altri paesi. 
Ricordiamo qui tutti con affetto, e celebriamo anche per loro 
ogni mattino la santa Messa nella Cappella del Crocifisso 
in Sant’Agnese a Venezia, ove giacciono le spoglie mortali 
di P. Antonio e di P. Marco, i Venerabili.
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casa dell’inizio (1969), diventando poi regione (1973), 
pro-provincia (1985) e finalmente provincia (1996):  
P. Livio Donati (1968-1971) e P. Guglielmo Incerti 
(1971-73) come rettori della casa di Castro; poi lo stesso 

P. Guglielmo Incerti come 
superiore regionale (1973-79); 
P. Diego Spadotto (1979-88 e 
1994-2000); P. Pietro Fietta 
(1988-94); P. Giuseppe Viani 
(2000-06); P. Antônio Paulo 
Vieira Sagrilo (2006-2012) 
e infine l’attuale superiore 
provinciale, P. Edemar de Souza 
(dal 2012). Da notare che la 
parte territoriale brasiliana non 
è mai passata per lo stadio di 
delegazione.
Sarebbe più importante però 

ricordare qui dettagliatamente i nomi di tutti i religiosi 
Cavanis brasiliani; hanno emesso la loro professione 
perpetua come fratelli laici almeno due tra i nostri: fratel 
Wenceslau Kluczkowski e fratel Renato J. Rothen. Sono 
stati ordinati preti, dal 1981 ad oggi, ben 58 Cavanis 
brasiliani e ricordarli tutti per nome darebbe luogo a 
una lista enorme. Li conosce il Signore uno per uno. E li 
conoscono, uno per uno, con affetto grande, anche molti 
di noi, almeno coloro che si sono impegnati per anni o 
decenni in Brasile, e quelli che hanno visitato spesso il 
paese di Santa Cruz. 
Alcuni dei Cavanis brasiliani hanno raggiunto la casa del 
Padre: il carissimo P. Cleimar Fassini, ordinato prete sul letto 

Religiosi Cavanis della Provincia del Brasile in preghiera
nel “Cenaculo Cavanis”, città di Castro-PR.

Il Provinciale e il suo Consiglio.

Il Preposito generale presenta alla comunità parrocchiale di Maringá-PR
il “Tríptico” realizzato in occasione dei 50 anni dei Cavanis in Brasile. 



Charitas  2018 n. 3/4 7



8 Charitas  2018 n. 3/4

CURIA GENERALE

I Padri Cavanis
in Assemblea
annuale!

Convocata da mesi dal P. Preposito, la 
Congregazione delle Scuole di Carità 
ha celebrato, in due tempi, la propria 
periodica Assemblea nei giorni dal 
12 al 18 Agosto: a Grottaferrata (RM) 
prima – per un Ritiro spirituale – e 
a Roma/Istituto poi – per i Lavori 
veri e propri. Hanno partecipato 
Confratelli in rappresentanza di 
tutte le Parti territoriali dove stiamo 
vivendo e portando i l  Carisma: 
Italia-Romania, Brasile, Ecuador-
Colombia-Bolivia, Filippine, Congo 

Democratico, Mozambico, Timor Est; 
Seminario internazionale, Superiori e 
Responsabili a diverso titolo, insieme 
ai Consiglieri Generali, per un totale 
di venti Confratelli.
Ha fatto da sfondo, da leit-motif, il 
grande tema legato alla interculturalità 
e alla missionarietà; esso aveva come 
titolo: «Per una Chiesa in uscita: 
costruire la cultura dell’incontro». 
Entrambe espressioni specifiche, e 
ripetute, di papa Francesco, e che 
troviamo, programmatiche, nella 

straordinaria Esortazione apostolica 
Evangelii Gaudium (2013), citatissima 
nelle giornate assembleari (insieme a 
Evangelii Nuntiandi del 1975)!
I l  nos t ro  Governo  Genera le  ha 
voluto affrontare questo tema – 
peraltro tipico della Vita Religiosa 
di questi anni – a partire proprio 
dalla internazionalizzazione della 
Congregazione, e dalla presa di coscienza 
che essa, in questi anni, sta avendo 
e vivendo un significativo incremento. 
Con tutte le immaginabili sfide ad esso 
collegate: dalla Lingua alla Cultura, 
dalla Globalizzazione a una nuova 
visione di Chiesa, dall’indifferentismo, 
al secolarismo e all’ateismo, fino alla 
Nuova Evangelizzazione, per passare 
da una Cultura dello scarto a quella 
dell’Incontro e dell’Accoglienza. Dalla 
multiculturalità alla inter-Culturalità.  
E questo vale anche per tutti noi 
Cavanis! 
Avevamo chiamato anche Esperti esterni 
per aiutarci a riflettere: P. Bernardo 
Cervellera del P.I.M.E. (Pontificio Istituto 
Missioni Estere), giornalista e fondatore 
della prestigiosa Agenzia AsiaNews, per 
le due giornate di Ritiro, nella Casa 
Generalizia delle Suore Figlie di San 
Camillo, e Fratel Gioacchino Campese, 
degli Scalabriniani, professore in un 
Istituto accademico del suo ordine 

Il p. Preposito conclude l’Assemblea in Aula Magna.

P. Bernardo Cervellera ha presieduto la S. Messa a conclusione del Ritiro.
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(S.I.M.I.), incorporato all’Università 
Urbaniana (ispirata dall’istituzione 
della Congregazione De Propaganda 
Fide, nata nel 1622).
«Preferisco una Chiesa accidentata, 
ferita e sporca per essere uscita per 
le strade, piuttosto che una Chiesa 
malata per la chiusura e la comodità di 
aggrapparsi alle proprie sicurezze. Non 
voglio una Chiesa preoccupata di essere 
il centro e che finisce rinchiusa in un 
groviglio di ossessioni e procedimenti» 
(Evangelii Gaudium, 49) – così tante 
volte aveva predicato ai sacerdoti e laici 
di Buenos Aires! Chiesa in uscita, 
quindi: espressione diventata quasi 
proverbiale nel pensiero, nelle parole 
e nell’azione concreta e profetica di 
papa Francesco.
Le giornate sono state molto belle, 
belle perché intense, ricche di diversi 
momenti e proposte; belle perché i 
Confratelli si sono potuti realmente 
incontrare (non attraverso i social-
media); belle perché le tematiche 
hanno incrociato e interessato le tante 
domande che ci stiamo ponendo, un 
po’ tutti e dappertutto. Belle perché 
molti erano i Confratelli giovani di età. 
Belle perché abbiamo ora a disposizione 
tanto materiale che ci è stato offerto 
e che vogliamo offrire, per la comune 
riflessione.
Belle, ancor di più (se fosse possibile!) 

perché – oltre che pregare ogni giorno 
nelle diverse Lingue dei luoghi dove 
siamo presenti – l’ultima giornata 
l’abbiamo dedicata a un aggiornamento 
generale di tutte le nostre presenze 
umane, geografiche e apostoliche, 
Confratelli e Opere, attese e speranze, 
per andare incontro, per uscire, a 
salvare i Giovani, le Famiglie, i Poveri, 
… per amare il Mondo.
Finisco con un “acuto” passaggio 
di P. Cervellera: «Il fatto curioso è 
che molti citano papa Francesco per 
sottolineare l’importanza dell’impegno 
sociale verso i poveri, ma nessuno cita 
quanto lui dice nell’Evangelii Gaudium, 
199-200: L’opzione preferenziale per i 

poveri deve tradursi principalmente in 
un’attenzione religiosa privilegiata e 
prioritaria. Tale opzione proprio in 
questo si differenzia da un interesse 
ideologico o di potere. Dunque non è 
possibile non impegnarsi per i poveri, 
gli ultimi, i dimenticati (giovani e 
anziani); ma per questo bisogna non 
dimenticare che la prima “promozione” 
è l’affermazione della dignità dell’altro 
come figlio di Dio. Il primo bisogno del 
povero è la scoperta di essere amato 
in modo definitivo da Cristo. E questo 
avviene attraverso di noi».

P. Giuseppe Moni
Segretario Generale

Foto di gruppo a conclusione della S. Messa celebrata in lingua rumena.

 Lavoro di gruppo. Pranzo etnico in Seminario internazionale.



Quest’anno, l’oratorio estivo 2018 ha avuto una 
numerosissima partecipazione. Possiamo dire che è 
stato il più frequentato degli ultimi 9 anni. Le 
presenze medie (ingressi giornalieri) variano da un 
minimo di 270 ad un massimo di 320 complessive 
(bambini e animatori); 351 sono i bambini iscritti (186 
maschi e 165 femmine) e 45 sono gli animatori, con 
una presenza giornaliera altissima.
Come nota di “colore” la cucina informa che nella 
giornata del 21 giugno sono stati cucinati 46 Kg 
di pasta! Molto apprezzato il servizio per i rinnovi 
il giovedì sera, che evita lunghe code la mattina 
quando quasi tutti arriviamo con l’orologio in mano 
perché già in ritardo per andare al lavoro. Anche 
in termini di qualità, l’oratorio è migliorato offrendo 
nuove proposte: in particolare per i grandi sono state 
organizzate tante attività che si sono affiancate alle 
uscite in piscina e al parco acquatico, storicamente 
apprezzate da tutti. Segnaliamo l’uscita alla masseria 
di Cisliano e la pinacoteca di Brera, al carcere di 
Opera, al centro operativo della Polizia Municipale di 
Milano, al Palazzo Ducale di Vigevano, con i barconi 
sul Naviglio con la Canottieri San Cristoforo e un 
incontro con Libera. Si sono anche organizzati tornei 
con i ragazzi degli altri oratori della città, un pomeriggio 
a settimana. Da quest’anno, il fondo speciale dedicato 
agli animatori (ricordiamo che fanno questo prezioso 
servizio gratuitamente come da tradizione) è servito 
per partecipare alle attività extra in modo gratuito o 
con una minima quota.

I volontari
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CRONACA DI CORSICO

Oratorio estivo 2018

Domenica 28 settembre 1969 i Padri Giorgio Dal Pos 
e Liberio Andreatta iniziano le attività pastorali in un 
capannone prefabbricato adibito a cappella. Lo stesso 
anno, l’Amministratore e Parroco P.G. Dal Pos fece tra i 
parrocchiani un referendum per dare il titolo definitivo 
a quell’embrione che in via transitoria era chiamato 
“San Giuseppe”. I santi proposti per la scelta furono: 
S. Giuseppe, Santa Rita da Cascia, San Gennaro, 
S. Antonio di Padova. Tutti santi cari alla pietà popolare, 
ma la scelta cadde su quest’ultimo. Bisognava costruire 
una chiesa… e in una riunione nel Municipio di Corsico, 
l’imprenditore Giuseppe Cabassi espresse il desiderio di 
costruire una chiesa con le sue opere parrocchiali e fu 
individuata un’area nell’erigendo quartire Giorgella.
Il responsabile diocesano per le nuove chiese, motivato 
dal fatto che il quartiere sarebbe stato abitato da operai, 
raccomandò di costruire un complesso modesto, proponendo 
ai due tecnici i disegni di una chiesa “standard”, secondo 
uno stile razionale dell’epoca, che però, fortunatamente 
diremmo noi, non piacque né all’uno, né all’altro. 



Paralipomeni
di una Parrocchia
(I nostri primi cinquant'anni)
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Perciò, il sig. Cabassi, si impegnò a costruire 
a sue spese quella che sarebbe diventata la 
Parrocchia di S.Antonio.
Affidò il progetto all’Ing. Clerici che, con la collaborazione dei 
Padri Cavanis e in particolare di P. Gigi Pennacchi, elaborò ciò 
che ora possiamo ammirare, armonizzando i canoni costruttivi 
di Chiesa e Oratorio. Così, una sera del 1975, si ritrovarono 
l’arch. Colombo, il sig. Cabassi, l’ing. Clerici, l’arch. Negri, 
P. Gigi Pennacchi e il geom. Bolini della Curia; in 
quella occasione il sig. Cabassi confermò esplicitamente 
che avrebbe fatto dono della nuova chiesa, campanile 
compreso. 
Il lavoro del complesso Chiesa/Oratorio iniziò nel 1976 
sotto la supervisione del Parroco P. Gigi, che collaborò 
nel rendere il progetto funzionale all’attività pastorale. In 
sintonia architettonica col resto del quartiere si privilegiarono 
gli elementi prefabbricati da assemblare in cantiere, 
cominciando dal corpo di fabbrica Oratorio e domicili per 
Padri e Suore. Con lungimiranza si pensò alla costruzione 
di box-auto che avrebbero fornito “ossigeno” alla nuova 
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Parrocchia. La Chiesa, quale centro di spiritualità, doveva 
essere inserita nel quartiere come “anima aperta”: per 
questo ampie finestre davano luce e visibilità esterna. 
Le vetrate verticali dovevano dare il segno del salire 
verso l’alto e il tetto, come velo leggerissimo, copriva lo 
spazio come la biblica “tenda nel deserto”. La centralità 
dell’altare, abbracciata da un grande Cristo sofferente in 
croce, doveva raccogliere il popolo in preghiera. Senza 
elementi di disturbo: solo una colomba del “dopo diluvio” 
doveva aleggiare nella controvolta della tenda e doveva 
essere anche l’unico elemento di valore, impressa così nel 
freddo cemento. Inizialmente era previsto che i solchi del 
disegno venissero dorati.
La Chiesa, dando spazio sotto di sé ad una cripta che 
con i simboli protocristiani impressi nel nudo cemento è 
memore delle catacombe quali primi luoghi di raccolta 
dei fedeli, doveva essere soprelevata a simboleggiare la 
congiunzione fra terra e cielo.



Ma la Parrocchia è assai di più di un edificio, per quanto 
degno d’ammirazione e costruito secondo i migliori canoni 
e le migliori intenzioni. La Parrocchia siamo noi, Padri, 
Suore e fedeli, noi, uomini e donne che facciamo vivere 
queste sacre mura con la nostra diuturna devozione, col 
nostro diuturno lavoro, con i nostri difetti ed i nostri 
problemi personali e relazionali. 
Da quel 28 settembre 1969, quando i parrocchiani non 
erano più di 3500 anime. “... Gli inizi di una parrocchia 
sono sempre carichi di Grazia e di mistero. Tracciare con i 
fedeli il primo solco per iniziare a costruirvi una comunità 
è un’avventura unica, irripetibile, di cui, indegnamente, 
sono stato partecipe e della quale sono molto riconoscente 
al Signore...” Così scrisse Padre Dal Pos, alla fine del 
suo mandato quadriennale di primo Parroco di S.Antonio 
nel 1973.
Le tappe successive sono secondo la cronologia 
seguente:
-  Il 3 gennaio 1970 il Card. Giovanni Colombo compie 

la sua prima visita alla Parrocchia.
-  Il 9 febbraio 1970 viene firmata la Convenzione tra la Curia 

Arcivescovile e la Congegazione dei PP Cavanis.
-  Il 24 marzo 1970 con Decreto di S.Em. Card. G.Colombo 

viene eretta canonicamente la Parrocchia. 
-  Nel novembre 1970 P. Gigi Pennacchi presenta il progetto 

di tutte le opere parrocchiali e nell’aprile 1971 viene 
esposto il plastico di tutto il complesso.

-  L’11 febraio 1973 la Parrocchia viene riconosciuta 
giuridicamente dallo Stato.

-  Il 16 giugno 1974 il Rev.mo P. Orfeo Mason, superiore 
Gen. Cavanis benedice il cantiere ed è posta la prima 
pietra.

-  Il 3 giugno 1976 viene aperto il nuovo Oratorio ispirato ai 
canoni ambrosiani caratterizzati e riassunti in tre parole: 
catechesi - gioco - servizio, quale progetto basilare per 
la costruzione di un progetto educativo di comunità.

-  L’8 settembre 1981 fanno ingresso in Parrocchia per 
il loro servizio pastorale tre Suore della Carità di 
S. Giovanna Antida Thouret.

-  Il 25 dicembre 1981 il Parroco P. Gigi Pennacchi 
concelebra con P. Nicola Zecchin, P. Giuseppe Maretto 
e P. Bruno Lorenzon la prima messa di Natale nella 
nuova chiesa.

-  Il 4 maggio 1985, S. Em. il Card. Carlo Maria Martini 
dedica ufficialmente la nostra Parrocchia a S. Antonio 
di Padova. 

Oggi, la crescita demografica, la laicizzazione progressiva 
e continua del quartiere, come del resto di tutta la società 
moderna, e la polverizzazione di mille attività e attrattive 
diverse non fanno sconti ai problemi e alle difficoltà 
nell’attrarre verso la Chiesa nuovi adepti. 
La storia recente, vede però questa Parrocchia ancora tesa 
a percorrere la strada tracciata sulla via del camminare 
insieme, come espresse il Parroco in occasione della 
Dedicazione della Chiesa: “... per vivere una esperienza di 
Chiesa dove ognuno possa riscoprire, vivere, testimoniare 
la propria fede; dove la chiesa domestica, la famiglia, 
ritrovi o aumenti il senso di una esistenza gioiosa e sia 
aperta alle difficoltà, ai problemi degli altri dove il vicino 
non sia l’anonimo, ma sia il fratello col quale incontrarsi, 
verificarsi e collaborare.
Nella nostra Comunità, nel nostro Oratorio, i ragazzi, gli 
adolescenti, i giovani devono trovare quello spazio necessario 
per la ricerca del loro avvenire per non trovarsi demotivati 
nel progetto della loro vita o coinvolti in amicizie non 
costruttive dove droga e delinquenza sarebbero ostacolo al 
loro futuro. La carità, come accoglienza, aiuto, disponibilità 
per chi ancora non ha a sufficienza, dovrà essere il progetto 
operativo della fede fortificato dalla speranza di superare 
le difficoltà che il tempo metterà sul nostro cammino.”   

Ennio Murelli
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Oratorio, 1976. Festa di Sant’Antonio, tutti a tavola si mangia!



Festa della Famiglia
al C.F.P. Cavanis

Charitas  2018 n. 3/4

A volte le immagini possono essere più eloquenti 
di tante parole! Eccone alcune. Volti sorridenti, 
volti nuovi e di lunga conoscenza, volti attenti e in 
ascolto, volti che non tradiscono! La celebrazione 
annuale della Festa della Famiglia è da sempre 
per il Cavanis l’arrivo di un percorso formativo 
di un anno scolastico. Tanto lavoro nei laboratori, 
ore di studio sui banchi e giorni che sembrano 
alle volte scorrere anonimi, ritmati dal suono 
della campana e dal cambio di attività. Ma non 
è così: mai un giorno è uguale a un altro, mai 
oggi io sono uguale a ieri. Mai un insegnante 
ripeterà identica la stessa lezione perché lui sarà 
cambiato e mai un alunno sarà uguale a ieri: 
è già diverso, è cresciuto, è altro! Ecco perché 
ad ogni Festa della Famiglia ci si stupisce, ci 
si commuove, ci si ringrazia: è stata ancora 
una bella novità! Il nuovo anno scolastico da 
poco iniziato è pieno di attese, lavoro, qualche 
delusione e fallimento, ma sempre proiettato verso 
il bene e la formazione dei giovani, ragione e 
certezza di futuro: una novità, appunto: e beato 
chi se ne accorge.
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CRONACA DI CHIOGGIA

Premiazione di giovani talenti.

Settore Acconciatura: anni 20/30 P. Celestino Camuffo - P. Gigi Pennacchi
P. Luigi Bellin

Inaugurazione CNC in memoria di Padre Rocco.



Si è concluso sabato 29 luglio, in Casa Sacro Cuore 
dei Padri Cavanis a Possagno, il camposcuola ACR che 
ha coinvolto 60 ragazzi delle parrocchie di Casalserugo 
e Ronchi del Volo (Padova). 
L’esperienza, dal titolo: “Totem, il villaggio del 
vento”, ha accompagnato ragazzi ed educatori alla 
scoperta della figura biblica di Elia. Come il profeta 
ha affrontato vari stati d’animo durante il suo viaggio 
nella terra d’Israele, così i ragazzi sono stati invitati a 
sperimentare diverse modalità d’incontro con il Signore 
nelle cinque giornate di attività.
I temi delle giornate sono stati veicolati anche dal 
racconto di una storia di fantasia, il cui protagonista 
Ethan compiva il suo viaggio in Minnesota muovendosi 
ad ogni giornata verso un punto cardinale.
Le giornate sono state scandite dalla preghiera al 
mattino, dai vari giochi e dal Teepee (nome della tenda 
indiana a forma conica), un momento di chiusura delle 
attività in cui i ragazzi sono stati aiutati a fare sintesi 
di quanto vissuto durante la giornata e a riportare 
l’esperienza del campo alla vita di tutti i giorni.
Anche i genitori hanno potuto sperimentare quanto 
hanno vissuto i loro figli al campo. Con loro infatti 
abbiamo condiviso, l’ultimo giorno, la Celebrazione 
Eucaristica e il pranzo assieme, occasioni nelle quali 
hanno respirato il clima che si era formato durante la 
settimana tra i ragazzi.
Ci auguriamo che sia stata un’esperienza forte per il 
cammino di crescita dei nostri ragazzi e speriamo che 
possano continuare a coltivare quanto hanno vissuto 
partecipando agli incontri settimanali di ACR.

Damiano Terzo

14 Charitas  2018 n. 3/4

CASA SACRO CUORE

Totem, il villaggio del vento

Al Sacro Cuore….. 
anche momenti storici
Gara internazionale di marcia
orientamento e tiro “Veneto 2018”

Nei giorni 21, 22 e 23 settembre 2018 si è svolta la 
trentunesima edizione della “Veneto”, gara internazionale 
di marcia orientamento e tiro. L’evento è stato organizzato 
dalla Sezione UNUCI di Treviso ed ha avuto come base 
logistica la cittadina di Possagno che, con le sue bellezze 
canoviane, ha dato lustro all’intera manifestazione. Quindici 
le pattuglie di militari in servizio e della riserva, ognuna 
di 4 elementi, si sono cimentate sui sentieri della Grande 
Guerra in rappresentanza del Regno Unito, Germania, 
Ungheria ed Italia.
La Casa del Sacro Cuore dell’Istituto P.P. Cavanis, in località 
Col de Draga, è stato il luogo dove hanno soggiornato sia 
i concorrenti che l’organizzazione, per un totale di circa 
150 persone che hanno goduto oltre che della bellezza 
della struttura incastonata nelle pendici del massiccio del 
Grappa, anche della cordiale, squisita, pronta e calorosa 
disponibilità del suo Direttore, P. Luciano Bisquola. 
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La struttura è stata la base logistica ed operativa dei 
team partecipanti alla gara, che dal tardo pomeriggio del 
21 settembre sono stati impegnati secondo le istruzioni 
impartite nel briefing prima della partenza, che ha avuto 
luogo all’imbrunire.
I concorrenti, cartina topografica alla mano, hanno dovuto 
seguire un percorso di circa 20 Km con un dislivello 
medio di 900 metri e sono stati impegnati in attività 
tecniche con bivacco all’addiaccio, cifratura e decifratura 
messaggi, marcia forzata, liberazione ostaggi, preparazione 
area atterraggio per elicotteri etc, fino al loro rientro alla 
Casa Sacro Cuore.
Dopo tanta fatica ed una bella doccia, la serata di sabato 
si è conclusa con una cena collettiva, magistralmente 
preparata dai collaboratori di Padre Luciano.
La domenica, dopo la celebrazione della S. Messa 
nella chiesetta della Casa Sacro Cuore, a Possagno nel 
piazzale del Tempio Canoviano si è svolta la cerimonia 
delle premiazioni. Il Gen. B. Stelvio Galli, Presidente 
della Sezione UNUCI di Treviso, comandante dello 
schieramento comprendente le pattuglie ed il personale 
dell’organizzazione, ha presentato la forza al Gen. D. Antonio 
Leoci, Presidente della Delegazione UNUCI del Veneto e 
Trentino Alto-Adige, rendendo omaggio alle bandiere degli 
stati partecipanti ed alle autorità religiose, civili e militari 
presenti. La manifestazione si è conclusa con il pranzo 
conviviale presso la Casa del Sacro Cuore e si è brindato 
alle migliori fortune della Veneto, dei suoi partecipanti e 
dei suoi professionali e tecnici organizzatori. 
Il Gen. D. Antonio Leoci ha voluto esprimere il particolare 
apprezzamento a Padre Luciano per averci ospitato con 
tanto affetto e disponibilità nella cornice della Casa di 
Preghiera per questa nostra, e per loro insolita, attività.

P. L. B.  

15



La Provvidenza ha voluto nella lista dei paesi scelti ove 
aprire nuove Missioni Cavanis, nel anno 2000, che vi 
fosse anche la Romania, un paese europeo con minoranza 
cattolica. La decisione ha favorito un’esperienza unica 
e irripetibile. Dopo la fase preparatoria tra il Preposito, 
P. Pietro Fietta e il vescovo della Diocesi di Iasi, Mons. 
Petru Gherghel, i primi Padri Cavanis arrivano in Romania 
nel 22 dicembre 2000. P. Angelo Moretti, P. Arcangelo 
Vendrame e P. Luigi Scuttari. L’inizio è stato molto difficile, 
nonostante la dedizione dei primi padri! Nel marzo 2007 
cominciano i lavori per l’edificio della Congregazione 
che, per facilitare il rapporto con l’amministrazione 
locale della città, assume lo status di Monastero. L’11 
ottobre 2008 viene benedetto il nuovo Centro Cavanis 
per la pastorale giovanile intitolato a S. Giuseppe Sposo. 
Nel corso del tempo il Centro è diventato il principale 
luogo dove centinaia di giovani trovano la possibilità 
di arricchirsi con lo stile di vita Cavanis. Attualmente 
l’attività è molto complessa, diversificata, con ragazzi e 
ragazze che frequentano corsi di formazione per la vita e di 
orientamento vocazionale: nel giugno 2014 arriva il primo 
giovane Postulante che nel maggio 2018 viene accolto per 
iniziare il cammino di formazione. L’attività pastorale dei 

Cavanis si svolge con celebrazioni liturgiche, confessioni, 
visite ai malati dell’Ospedale Municipale e orientamento 
spirituale ai fedeli parrocchiani. Ogni sabato i giovani della 
parrochia vengono al Centro Cavanis per fare la catechesi 
settimanale. Nel febbraio 2015 si pongono le basi di 
una fratellanza dei Laici Cavanis romeni per un maggior 
sostegno dell’apostolato. Per un miglior contatto con la 
gioventù, si inizia il Movimento Cavanis, un movimento 
di promozione umana, ispirato dal Progetto Educativo 
Cavanis, che permette a tutti i giovani di manifestarsi 
con lo stile dei Fondatori. La forza del volontariato dei 
nostri giovani Cavanis si mostra in ogni incontro giovanile 
e nel Cavanis Day si incontrano centinaia di bambini 
provenienti da tante Parrocchie della Diocesi. 
La storia Cavanis si sta scrivendo ancora, a volte con 
grande entusiasmo, a volte con dolorose sconfitte, però 
sempre guardando oltre e senza desistere! Con la volontà del 
Signore e nella mano della Provvidenza si va avanti! 

Comunità Cavanis di Pascani
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ROMANIA

18 anni di presenza
Cavanis in Romania



L’esperienza della vita
e l’espressione
della nostra fede cristiana
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Mi sono sentito personalmente accolto e amato durante questo periodo del mio stage/Anno pastorale a Roma. Ho imparato 
molte cose; l’anno pastorale per me è un’esperienza di vita focalizzata sul servizio alla comunità, che mi aiuta anche a 
vivere il mio impegno come Cavanis, secondo la missione che mi è stata affidata. Sono maturato in questa situazione, 
perché mi ha aiutato a conoscere le persone con la loro semplicità e cultura. Ho imparato ad accogliere gli altri, senza 
giudicare le persone che vivono in situazioni diverse dalla mia.
L’esperienza pastorale è una necessità, perché Dio mi invita a dimorare nel suo amore così che possa veramente essere 
un servitore della gioia del Vangelo a servizio dei fratelli. La vita per me è un sentiero molto lungo ed impegnativo, ma 
già fruttuoso e gratificante. Questa esperienza vissuta con fede la trasfigura. Questo è il motivo per cui, in questa specifica 
esperienza, non ci sono nuove responsabilità, ma una nuova consapevolezza del nostro battesimo. Le varie esperienze 
pastorali hanno stimolato la mia preghiera e la mia relazione con Dio ed ho scoperto la gioia dell’intimità con Lui. 
La Sua presenza… mi sono accorto che porta nella mia vita una forza e un coraggio speciale, che mi accompagnano e mi 
sostengono. Ho avuto l’opportunità di sperimentare diverse attività pastorali. Le principali sono: la liturgia, la pastorale 
giovanile, la pastorale sociale, accompagnando i visitatori nelle Catacombe vicine alla nostra Chiesa parrocchiale dedicata 
ai Santi Marcellino e Pietro. Ho fatto anche catechismo ai bambini della Parrocchia. Questo mi ha permesso di incontrare 
persone di tutte le età e, attraverso questi incontri, sono stato in grado di scoprire un mondo in movimento verso il 
Regno di Dio che Gesù stesso è venuto a portare, e che gli apostoli e noi successori continuiamo a trasmettere. Questa 
profonda unione con Dio e il Cristo risorto non solo rimane nel mio cuore, ma si manifesta nella mia vita quotidiana. 
La mia chiamata al Sacerdozio mi chiede di vivere nel mondo e per il mondo. Dobbiamo essere testimoni del Vangelo 
nelle nostre azioni quotidiane, nei nostri gesti di accoglienza, nei nostri atteggiamenti di ascolto e nelle nostre parole di 
conforto. Nella nostra normalità, tutti siamo aiutati dalla Parola di Dio e dalla preghiera ad affrontare anche le nostre 
situazioni quotidiane per quanto siano difficili. La mia esperienza comprende: lavoro manuale, qualche passatempo, 
incontri con amici e momenti di impegno e di preghiera. Nello stesso tempo ho avuto l’occasione di incontrarmi con i 
miei compagni religiosi che provengono da stili di vita e da esperienze diverse e ho avuto la possibilità di conoscere 
le loro culture e il loro modo di vivere molto diverso dal mio. Nella nostra vita di comunità proviamo la gioia di vivere 
insieme e testimoniare una fede comune. Per comunicare tra noi ho dovuto, con pazienza, imparare insieme alla lingua 
italiana anche altri linguaggi. Dio chiama ognuno di noi a lavorare nella sua vigna secondo le proprie possibilità. Ciò che 
è essenziale in ogni chiamata è la fiducia, la preghiera, la volontà di camminare 
nella luce senza rinnegare la nostra fede. Infine, mi preparo a portare la Buona 
Novella ai poveri e ai più abbandonati per far loro scoprire la gioia di vivere. 
Penso che avrò dei momenti di difficoltà perché la croce fa parte della vita. E 
anche la mia vita missionaria passerà attraverso qualche prova per portare la luce 
di Cristo nel mondo. Seguire Cristo è accettare anche la croce. Essere missionario 
implica passione, sofferenza e talvolta anche la morte. Spero di dare al mondo 
tutto il bene che io ho ricevuto da Dio e da coloro che si sono presi cura della 
mia vita e della mia formazione. L’amore dei Venerabili fratelli Antonio e Marco 
Cavanis vorrei che potesse diventare la mia passione verso tutti gli uomini, 
specialmente i più poveri e i piccoli dimenticati da tutti.

Aimé Lukumu Kabeya
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CRONACA DI ROMA
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STUDENTATO

Un nuovo membro alla comunità

Il 2 luglio 2018 il Seminario Internazionale Cavanis a Roma con 
gioia ha accolto un nuovo membro, il religioso vietnamita, Pham 
Van Phap, venuto dalle Filippine dove è stato nei primi 9 anni 
della sua formazione nella congregazione Cavanis. Pham Van 
Phap è entrato nel seminario Cavanis delle Filippine nel 2009, 
appartenendo così a quella Delegazione e il 5 gennaio 2014 ha 
fatto la prima professione religiosa dei voti dopo la formazione 
con le tappe dell’aspirantato, postulato e noviziato. Durante i suoi 
anni di formazione nelle Filippine, ha studiato e conseguito una 
laurea in letteratura inglese presso la Holy Cross of Davao College. 
Anche se è venuto dalle Filippine, è originario del Vietnam, un 
piccolo paese nel Sud-est asiatico con 10% della popolazione 
di cattolici. Fino ad oggi, il Vietnam ha ancora un’abbondanza 
di vocazioni per la Chiesa; infatti, abbiamo già nella nostra 
congregazione 6 vocazioni provenienti da lì, nonostante essa non 
abbia ancora una casa in Vietnam. Questo davvero è un segno 
della grazia da Dio, che dobbiamo ringraziare per questo dono. 
A Roma Van Phap continua la sua formazione al seminario 
Internazionale Cavanis e alla Pontificia Università Lateranense. 
Infatti, egli seguirà il programma di quinquennio filosofico-teologico, 
studiando per due anni filosofia e per tre teologia. Nella nuova 
esperienza ci sono sempre varie sfide lungo il cammino; però, 
ci sono anche molte opportunità di imparare nuove cose e di 
crescere nella conoscenza di realtà diverse. Quindi, all’inizio di 
questa esperienza, gli auguriamo un buon cammino formativo qui 
a Roma con responsabilità, sincerità, libertà e maturità, sempre 
aperto ad accogliere la ricchezza dell’interculturalità nella comunità 
di Seminario Internazionale Cavanis.

Vu Van Kien



Testimonianze per i Padri Fondatori

Charitas  2018 n. 3/4

(19 aprile 2018)
Mi ha dato gioia  l’aver sostato 
in questa cappella! I Venerabili 

Fratelli qui sepolti continuino ad 
irradiare il profumo della carità 

di Cristo. Alleluia!  
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Nella chiesa di S. Agnese, davanti alla Tomba dei Venerabili Antonio e Marco Cavanis, c’è un quaderno, sul quale i 
visitatori possono annotare un pensiero che esprima apprezzamento per la loro opera, oppure una preghiera al Signore 
mediante la loro intercessione. Alcune testimonianze sono senza nome, altre lo hanno in parte:

(26 ottobre 2017)
Nelle vostre scuole ho imparato a 

vivere la vera vita.

(29 settembre 2017)
P. Antonio e P. Marco raccomando a voi Elsa 

alla quale hanno diagnosticato un tumore.

P.

(30 settembre 2017)
Con tanti pensieri, affetti e auguri:

voi che avete fatto tanto per i giovani, 
continuate dal Cielo a proteggerli e indirizzarli. 

  F.

(23 ottobre 2017)
Cari Fondatori estendete la protezione speciale alle 
opere del Brasile. In esse tanti bambini e giovani 

incontrano una autentica educazione cristiana.

E.

(24 ottobre 2017)
Vi affidiamo le nostre figlie: 
proteggetele e insegnate loro

il vero senso della vita,
custoditele sempre.

(26 ottobre 2017)
Affido ai Padri Fondatori la vita
e le salute del piccolo Alessandro, 

coinvolto in un drammatico incidente. 
Voi che avete tanto amato i fanciulli, 

supplicate il Signore per lui e per i miei 
genitori, consolate la mia mamma.

Chiara

(27 ottobre 2017)
Ringrazio i Padri Venerabili Antonio e Marco 

Cavanis per il buon esito dell’operazione chirurgica 
(difficile) di mio fratello, per il quale ho pregato 

lungamente, cominciando una novena 
che è diventata di due mesi e sono stato esaudito.

Giuseppe

(21 novembre 2017)
Sono sempre grato ai Padri Fondatori. 

Sola in Deo sors. Padri stupendi che hanno 
iniziato una via meravigliosa. Bisogna aver 

fede nella divina Provvidenza come voi!

G.



Un esame di Maturità davvero eccezionale, quello che ha 
chiuso l’anno scolastico scorso all’Istituto Cavanis. Non 
si ha infatti memoria di un tale successo per gli studenti 
della scuola di Possagno: dei sessantadue alunni promossi 
ben otto alunni hanno raggiunto il massimo dei voti, e fra 
loro tre sono state le lodi. Un risultato, questo, che ha 
fatto rumore anche a livello nazionale. Il Cavanis, infatti, 
si colloca fra i migliori centri d’eccellenza veneti e italiani, 
con una media di “centini” che sfiora il 13% (12,9% per 
l’esattenza), di contro ad una media regionale – secondo 
dati MIUR – attestatasi al 5,1% ed una nazionale ferma al 
5,7%. I protagonisti di tale successo sono Sofia Pandolfo, 
Elena Virago e Sara Vardanega (100 e lode), Matteo Carlesso, 
Isabel Herrmann, Francesca Dissegna, Alberto Toniato e 
Elia Zamperoni (100). Grande soddisfazione è stata espressa 
dai padri Cavanis, dai docenti e dal Preside Ivo Cunial: 
«Sono molto felice – dice il dirigente – anche considerando 
quanto il nostro lavoro di educatori progredisca spesso 
in mezzo a difficoltà e preoccupazioni. Molti commissari 
e Presidenti di commissione sono passati nel mio ufficio 
per complimentarsi della qualità che hanno trovato fra 
i ragazzi e dell’ottima preparazione che i docenti sono 
riusciti a trasmettere loro. È una soddisfazione, questa, 
che voglio quindi condividere con tutti i miei insegnanti 
e collaboratori».

Ciro Gazzola
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CRONACA DI POSSAGNO

Una nuova casa per le primarie Cavanis
La scuola primaria Cavanis di Possagno ha trovato, a partire da questo settembre, una nuova sistemazione: tra terra 
e cielo, al terzo piano dell’edificio che da tempo ospita la nostra Scuola Secondaria di Secondo grado (ex Superiore) 
e, da qualche anno, anche la Secondaria di Primo grado (ex Media). Trasloco necessario, perché lo stabile storico 
che da 160 anni vede operare gli educatori Cavanis è interessato da imponenti lavori di ristrutturazione che si 
estenderanno anche alla parte riservata ai nostri bambini. Tutti insieme, insomma. Anche fisicamente uniti, come 
da sempre è nell’intenzione di formare mente e cuore dei nostri bambini, dei nostri ragazzi e dei nostri giovani. 
E questo è uno degli aspetti che ha reso il faticoso ed impegnativo trasloco un’occasione di miglioramento, evoluzione, 
crescita… accanto alla soddisfazione impagabile di vedere la sorpresa e l’apprezzamento negli occhi dei nostri alunni, 
di sentirli esclamare: «Oh… che bello, maestra!». Così, ancora una volta, abbiamo scoperto che nel cambiamento, 
che spesso un po’ preoccupa, si trovano tante opportunità. Ed è con rinnovato vigore, tanta convinzione e voglia di 
camminare insieme ai nostri bambini, che cominciamo questo anno scolastico, tra la terra dell’operosa Marta e il 
cielo dell’orante Maria; nella certezza di essere chiamati a portare avanti ancora, oggi e qui, con tutta l’energia che 
abbiamo, le formidabili intuizioni dei nostri fondatori, Antonio e Marco Cavanis, veri Padri della gioventù.

Paola Trinca

Incontro di Spiritualità 
per i docenti Cavanis

In Casa del Sacro Cuore, sul col di Draga a Possagno, tutti 
i docenti Cavanis (Primaria, Media, Superiore) hanno vissuto 
un’esperienza straordinaria: un pomeriggio di spiritualità 
condotto da padre Jonas, dei Padri scalabriniani di Bassano. 
Gli insegnanti (uno squadrone di una sessantina di persone), 
dopo aver consumato un gioioso pranzo assieme, nella 
stupenda cornice dei boschi settembrini, hanno riflettuto 
sulle motivazioni della ripartenza, sui valori della scuola 
e della formazione, sulla ricchezza spirituale delle giovani 
generazioni. Sul tavolo del relatore una valigia, di quelle 
che abbiamo visto tante volte portare i migranti, a simbolo 
della nostra vita terrena, del nostro viaggio nel mondo, 
del senso del nostro cammino.

Giancarlo Cunial

Nuovi traguardi 
d’eccellenza per i 
maturati di Possagno



In Cima Grappa
per coltivare la memoria
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È stata molto più che un’uscita di 
istruzione quella che ha visto come 
protagonisti i nostri ragazzi di Seconda 
media sui luoghi simbolo della Prima 
guerra mondiale, nell’anniversario della 
sua fine. Sudore, fatica, chiacchiere 
e silenzi, risate e pianti, rinunce 
e incitamenti, tristezza e allegria 
hanno caratterizzato la nostra due-
giorni sul monte Palòn e sul Monte 
Grappa. Grazie alla sezione Alpini 
di Possagno abbiamo infatti potuto 
ripercorrere i sentieri dai nostri soldati 

e riscoprire la loro vita nelle trincee 
(un ringraziamento a Leonardo per la 
sua pazienza!). Abbiamo percepito 
lo sgomento del silenzio assordante, 
del rumore che sovrasta ogni cosa, il 
muggito delle mucche che si perdeva 
in lontananza; abbiamo assaporato nella 
fatica della camminata la difficoltà 
di vivere sui monti, abbiamo potuto 
vedere ciò che i nostri alpini vedevano: 
il Piave, le città di Alano e Quero 
in mano ai nemici, la tattica usata 
dagli Austro-ungarici per aggirarci, 

il nostro Palòn che ha permesso una 
difesa così perfetta. Abbiamo visto e 
immaginato la Prima Guerra Mondiale 
senza leggerla o studiarla sui libri. 
E soprattutto abbiamo condiviso 
tutto: emozioni, cibo e acqua che, 
si sa, manca sempre in Grappa; ma 
il nostro arrivo al Sacrario di cima 
Grappa è bastato per dimenticare tutte 
le fatiche. In un solo attimo abbiamo 
dimenticato ogni cosa, contenti di 
essere finalmente arrivati. Arrivati 
al punto di raccolta, al punto in cui 
tutto è finito ma da cui tutto inizia, il 
punto in cui sono tumulati i resti dei 
22.000 soldati che abbiamo percepito 
nel nostro cammino. Cima Grappa 
deve rappresentare non la memoria 
del passato ma del presente, affinché 
la parola ricordo ritrovi appieno la 
propria etimologia di “tornare al cuore”. 
Ed era proprio questa l’intenzione di 
noi insegnanti Cavanis di Possagno: 
permettere alle nostre Seconde medie 
di fare un percorso dentro al proprio 
cuore, divenendone così testimoni. 

Maria Ida Porcellato



Ad un anno dal Capitolo generale 2019, 
l’Istituto Cavanis si ripresenta in Asia,  
più precisamente a Timor Est, portando 
nella “speranza di frutto” l’eredità che 
ci hanno lasciato i Venerabili P. Antonio 
e P. Marco Cavanis. La Procura delle 
Missioni Cavanis (PMC), diretta da 
don Francesco Moser, sacerdote fidei 
donum della diocesi di Trento e 
missionario a Timor Est, da tempo 
rifletteva e animava religiosi e laici 
alla responsabilità di un percorso 
missionario a Timor Est. Lo Spirito 
Santo ha sostenuto questi sogni di 
missione. Ora, il monito di Gesù di 
“andare a proclamare il Vangelo” è 
diventato realtà: il 3 agosto due religiosi 
Cavanis, accompagnati dal Procuratore 
delle Missioni e dal Vicario Generale, 
sono partiti per Timor Est. Il Preposito 
generale P. Piero Fietta, era già stato 
in visita a Timor Est e aveva ricevuto 
dal Vescovo di Dili, Mons. Virgilio, il 

fraterno invito a condividere con la 
Chiesa timorense il Carisma Cavanis. 
Il 5 agosto, P. José Valdir Siqueira 
(brasiliano) e P. Robert Fallera (neo 
sacerdote filippino) sono stati accolti 
dai sacerdoti e dalla gente della 
“Parrocchia San Giuseppe”, guidata 
dai Padri Claretiani. Da questa stessa 
Parrocchia è stata separata la Stazione 
Missionaria di Lecibutak, ora affidata 
come campo di apostolato ai Padri 
Cavanis. Il 60% della popolazione di 
Timor Est è giovane e ha tanto bisogno 
di attenzione paterna e qualificata che 
la guidi con sicurezza verso un futuro 
migliore. Infatti, questo piccolo Paese 
asiatico si è liberato recentemente dal 
colonialismo e ha urgente bisogno 
di consolidare la sua identità, senza 
perdere la freschezza di tanti ideali 
per i quali molte persone, soprattutto 
giovani, hanno versato il proprio 
sangue. Non è esagerato affermare 
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TIMOR EST

Timor Est: una nuova frontiera
di animazione missionaria Cavanis

P. José Valdir Siqueira 
e P. Robert Fallera.
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che i giovani hanno liberato il paese 
dai dominatori. Ora, però, sono preda 
facile dei controvalori e inganni a cui 
le Nazioni in via di sviluppo sono 
esposte. La gente buona e semplice 
ha preparato un’accoglienza fraterna 
e anche la casa per i missionari. 
I l  futuro si  dimostra propizio e 
assicurato, quanto a possibilità di 
apostolato giovanile e espansione 
del Carisma Cavanis, dato il grande 
numero di bambini, adolescenti e 
giovani che già partecipano alle attività 
nella Comunità. I missionari potranno 
contare sugli animatori, catechisti e 
collaboratori che aspettano soltanto di 
essere introdotti alla conoscenza dello 
spirito missionario del carisma Cavanis. 
Al momento, l’ostacolo maggiore è 
quello di imparare la lingua locale, 
per niente facile, ed avviare una buona 
comunicazione con la popolazione 
più semplice e povera. L’esperienza 

missionaria maturata nelle Filippine da 
P. José Valdir, la gioventù e l’entusiasmo 
di P. Robert, possono fare la differenza 
e far germinare presto a Timor Est 
il seme di buone vocazioni Cavanis. 
Affidiamo all’intercessione di “Nostra 
Signora delle Grazie”, patrona della 
Stazione missionaria di Lecibutak, e dei 
venerabili fratelli, P. Antonio e Marco 
Cavanis, questo impegno missionario che 
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la Congregazione assume, affidandosi 
pienamente alla divina Provvidenza. La 
Procura delle Missioni Cavanis gioisce 
e assicura ai missionari Cavanis e alla 
Chiesa di Timor Est una vicinanza 
fraterna fatta di preghiera, comunione 
e gesti concreti di solidarietà. E che 
venga il futuro!

P. José Valdir Siqueira



Vi presentiamo la pastorale che siamo impegnati a svolgere 
in questa terra di missione, a Macomia (Mozambico) e 
le difficoltà che attualmente incontriamo. La presenza 
dei Padri Cavanis in Mozambico è un segno di speranza 
per questa gioventù che non ha un futuro rassicurante, 
vive in estrema povertà, ed è quasi ignorata nelle agende 
mondiali. Il nostro umile obiettivo è portare un volto nuovo, 
paterno, accogliente e amorevole secondo la preziosa 
eredità lasciataci dai nostri venerabili Padri Fondatori, 
Antonio e Marco Cavanis.
Ogni settimana organizziamo incontri di formazione e 
giochi con bambini e giovani della città di Macomia. 
È un’opportunità che offriamo loro perché tornino a 
sperimentare la gioia e la speranza che hanno perso. 
Speriamo di riuscire a mostrare che hanno un posto di 
rispetto in questo mondo e renderli consapevoli della loro 
dignità di persone, create a immagine e somiglianza di 
Dio e che, nonostante tutto, hanno valore agli occhi del 
Padre, anche se sono ignorati ingiustamente dalla società. 
Questa consapevolezza può essere un elemento di speranza 
e di risveglio.
Recentemente abbiamo iniziato nella nostra parrocchia la 
pastorale dell’infanzia ed adolescenza missionaria. 
Abbiamo organizzato una squadra di calcio in un 
quartiere dove molti giovani non studiano, si danno 
all’alcool, al banditismo e alla prostituzione. Creando 
questa squadra di calcio in un tale quartiere, ci siamo 
posti come obiettivo il desiderio di “riunire” i giovani 
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MOZAMBICO

Cavanis in Mozambico, 
tutto per la gioventù

che sono “dispersi”, occupando il loro tempo in qualcosa 
di buono e allontanandoli dai vizi. Stiamo istruendo un 
piccolo coro infantile con il nostro religioso Jeancy, 
ma con grande difficoltà perché mancano gli strumenti 
appropriati. Stiamo formando anche delle piccole squadre 
di pallavolo con bambini e adolescenti. Per ora giochiamo 
su un terreno di fortuna e non abbiamo un campetto di 
pallavolo. Speriamo e contiamo sulla Provvidenza e sulla 
generosità dei buoni. La nostra forza nella missione dipende 
anche dalla gioia e dalla felicità che viene mostrata ai 
bambini che educhiamo. Per renderli felici è necessario 
offrire loro condizioni migliori.
In Parrocchia e nelle piccole comunità, ci sforziamo di 
rafforzare il livello di conoscenza cristiana del Vangelo, 
attraverso una catechesi di base e diversi incontri di 
formazione e condivisione. La nostra Diocesi è molto 
povera e dominata dalla presenza musulmana. Il livello di 
istruzione è molto basso e le persone non hanno interesse 
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per lo studio. La maggior parte dei giovani che studiano non 
ricevono una buona formazione a causa della mancanza di 
educatori qualificati. Per noi Cavanis questa è una sfida. 
Come Pastori, facciamo il possibile per rispondere alle 
aspettative della gente, specialmente visitando e animando 
regolarmente le comunità della savana. 
Attualmente incontriamo difficoltà nel visitare le comunità. Il 
Paese sta attraversando una accentuata crisi politica. C’è un 
gruppo ribelle chiamato “Alisciabab” che sta terrorizzando 
gli abitanti della Provincia in cui noi lavoriamo. Due delle 
nostre comunità sono state vittima di questo gruppo che 
ha ucciso persone con il machete e bruciato tante case. 
Il gruppo ribelle non rivendica nulla, né il loro leader è 
stato identificato ed uccide solo gli uomini.
Gli affiliati di questo gruppo sono uomini di diversi villaggi, 
che vengono usati, manipolati, ingannati con denaro e 
promesse di una vita migliore. Molti che hanno ricevuto 
soldi non volevano diventare membri del gruppo, né entrare 

nella foresta per unirsi agli altri. Ora, sono perseguitati 
insieme alle loro famiglie. Altri, che hanno ricevuto soldi, 
rimangono in città per dare informazioni a coloro che stanno 
organizzando gli attacchi. La situazione è confusa.
Nonostante questo drammatico stato di cose ho visitato 
una comunità che è stata attaccata: sei persone hanno 
perso la vita, tra cui tre cristiani; sono state bruciate 
duecentoventuno case, la Cappella è stata saccheggiata 
e il tabernacolo distrutto; fortunatamente non c’erano 
Ostie consacrate. Ho fatto questa visita sotto protezione 
dei militari che mi hanno accompagnato. Ho celebrato la 
Messa e ho portato un piccolo aiuto materiale a questa 
gente. I militari mi hanno proibito di scattare foto, anche 
all’interno della Cappella. Appena finita la Messa, i 
militari non mi hanno dato il tempo di conversare con i 
cristiani del posto. Con un po’ di tristezza sono dovuto 
tornare in paese.

Clément Boke Mpamfila
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In quei giorni la M.A.C. Maison d’Accueil Cavanis 
a Kinshasa iniziava l’anno scolastico 2018/2019 con 
l’attivazione del biennio della scuola secondaria; gli alunni 
accolti sono passati da 300 a 400. Le due nuove classi 
sono state così formate: la prima superiore con i ragazzi 
che hanno terminato la sesta elementare quest’anno, cui si 
sono aggiunti per completarla i ragazzi del quartiere che, 
terminato il sesto anno negli anni scorsi, non studiavano 
più non avendo la possibilità di continuare la scuola 
secondaria; per la seconda superiore è stato utilizzato lo 
stesso criterio di scelta, recuperando quei ragazzi che erano 
riusciti a frequentare il primo anno delle superiori. 
I 400 alunni aiutati dalla M.A.C. sono una piccola goccia, 
se pensiamo a quanto succede nelle varie Regioni della 
Repubblica Democratica del Congo:
-  40.000 bambini, sfruttati nelle miniere dove lavorano 

fino a 12 ore al giorno, rinunciando alla scuola, perché 
le loro famiglie non possono permettersi di pagare le 
tasse scolastiche (lavorano a mani nude e sono costretti a 
trasportare sacchi anche di 20 e 40 kg, spesso più pesanti 
di loro). Amnesty e Afrewatch hanno tracciato il percorso 
effettuato dal cobalto in un loro rapporto, scoprendo 
che ad estrarlo sono a volte bambini di soli sette anni. 
Un’informazione che di recente è stata confermata da 
un’inchiesta di Sky News Australia ha addirittura riferito 
di piccoli di appena quattro anni al lavoro nelle miniere. 
In un video pubblicato dall’emittente televisiva – che 
definire agghiacciante è riduttivo – si vedono Dorsen e 

Richard, rispettivamente di otto e undici anni, mentre 
lavorano sotto la pioggia battente, con i sacchi caricati 
sulle spalle, gli adulti che li incitano a fare in fretta, i 
tunnel pericolanti per raggiungere la miniera; gli occhi 
rossi, la fatica, le lacrime: “Mia mamma è già morta, 
sono costretto a lavorare tutto il giorno. Quando sono 
qui soffro tanto”.

-  26.000 bambini che all’inizio di quest’anno sono stati 
costretti a raggiungere l’Uganda per sfuggire alle violenze 
dei gruppi armati che hanno bruciato villaggi, violentato 
le donne e perpetrato omicidi di massa.

-  800.000 bimbi sfollati a causa delle violenze sono un 
drammatico bilancio del 2017, oltre agli 800 casi di abusi 
sessuali e di 3.000 minori reclutati dalle milizie.

«È una situazione semplicemente brutale la cui 
fine sembra ancora lontana», ha sottolineato Tajudeen 
Oyewale, rappresentante dell’UNICEF nel Paese, “In tutto 
il territorio si sta verificando una delle crisi di sfollati più 
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AMICIZIA LONTANA

I religiosi Cavanis: P. Manoel Rosalino Pereira Rosa e P. Braz Elias Pereira.

“Senza il diritto all’istruzione
non c’è piena libertà,

che consente ad ogni persona
di essere attore del proprio destino” 

sono le parole di Papa Francesco 
pronunciate l’8 settembre
per la giornata mondiale 

dell’alfabetizzazione.
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grandi al mondo per i bambini”. A Kinshasa, che oggi 
ospita oltre 10 milioni di persone in quartieri disastrati, 
la povertà e le conseguenze del conflitto hanno prodotto 
una crescita esponenziale dei bambini di strada: agli 
orfani di guerra e ai bambini ex soldato se ne aggiungono 
ogni giorno altri, anche piccolissimi, cacciati da famiglie 
non in grado di sfamarli, mentre sempre più drammatico 
diviene il fenomeno dei bambini accusati di stregoneria, 
sotto l’influsso di falsi predicatori e presunti esorcisti 
che proliferano nelle baraccopoli. Spaventose le violenze 
che i bambini subiscono in strada durante le retate della 
polizia e, sempre più spesso, dalle stesse comunità locali 
che, esasperate dalla miseria, vedono nei bambini di 
strada un mero fenomeno criminale. Nella sola capitale 
l’UNICEF stima vi siano più di 13.800 shegué, bambini 
e bambine di strada che sopravvivono di lavoretti nei 
mercati, elemosina e piccoli furti, ma spesso anche di 
prostituzione, attività illegali e altri espedienti. 
Nella sua omelia della Domenica della Palme, celebrata il 
25 marzo, nella Giornata diocesana della gioventù il Card. 
Laurent Monsegwo Pasinya, arcivescovo di Kinshasa, si 
è rivolto ai giovani e specialmente a quelli laureati con 
queste parole: “Giovani di Kinshasa, il presente e il futuro 
del Paese sono vostri. Abbiate forti convinzioni personali. 
Non siate come pecore che seguono stupidamente gli altri, 
per paura di ciò che vi verrà detto. Che si veda il lavoro 
che fate perché il Congo non sia più in questa situazione di 
sofferenza. La Chiesa è pronta ad aiutarvi e a prepararvi, 
se siete pronti a prendervi carico della vostra vita, di quella 
degli altri e dei destini della Nazione. Giovani di Kinshasa, 
il futuro del Paese è nelle vostre mani, vi appartiene. Avete 
ragione di incolpare i politici e la classe dirigente del 
nostro Paese di avere fallito. Ma cosa intendente fare per 
raddrizzare la rotta? Il Paese ha bisogno di voi nei settori 
della vita politica, economica, sociale, culturale e religiosa. 
Siete pronti a prendere in carico i destini della nazione 
e ad assumervi le vostre responsabilità?”. Da ricordare 
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Il 22 settembre Padre Emmanuel Kifuti, novello 
Sacerdote, ha celebrato la sua prima Messa alla 
M.A.C.; i bambini hanno partecipato con molta 
devozione pregando per tutti i Benefattori vivi 
e defunti, ricordando nelle intenzioni i defunti 
per i quali è stato chiesto di celebrare una 
Santa Messa.

che la Repubblica Democratica del Congo vive in uno 
stallo politico, sociale ed economico, dovuto alla crisi 
governativa scatenata dalle mancate elezioni presidenziali 
del 2016, alla situazione d’insicurezza che pervade intere 
province del Paese e alla forte corruzione che mina le 
basi economiche e la stessa convivenza civile. In questa 
situazione, i giovani più capaci e intraprendenti cercano 
fortuna all’estero. “Cosa intendente fare? Quali giovani 
accademici brillanti e capaci preferiranno rimanere in 
Europa o in America, in attesa che altri rimettano il Paese 
in carreggiata in modo da poter venire a cogliere i frutti 
del dolore e del sacrificio, i rischi e il sudore altrui?”. 
Allo stesso tempo, il porporato ha rimproverato quei 
ragazzi che, pur rimanendo in patria, non si impegnano 
e delegano ad altri i loro compiti: “Quanti giovani fanno 
figli che lasciano in carico ai genitori? Quanti giovani, 
belli e forti, restano a casa, aspettando che un altro 
trovi loro un lavoro?” Infine, il porporato ha espresso 
apprezzamento per chi anima le proteste pacifiche volte 
a chiedere l’applicazione degli Accordi del 31 dicembre 
2016, affinché siano indette elezioni libere e credibili, 
per la riconciliazione nazionale. (Agenzia Fides)

Veduta della città di Kinshasa.

Ringraziamo gli amici che con la sottoscrizione del 5x1000  
hanno permesso, con i 23.825,41 euro erogati il 16 agosto 
di poter contribuire alla realizzazione del biennio delle 
superiori e di poter pagare gli stipendi alla M.A.C.



AIUTATECI AD AIUTARE
con il Sostegno a Distanza,

con le offerte e con le intenzioni per le Sante Messe
celebrate alla M.A.C., i bambini del Congo;
al loro fianco stanno crescendo le vocazioni 
sacerdotali nello spirito dei Padri Fondatori

con l’impegno di visitare i bambini, le loro famiglie 
e di insegnare la Religione.

I novelli Sacerdoti Cavanis congolesi sono già
in Missione in Africa, Asia, America latina, Europa 

e attivi nella loro patria.

L’UNICEF è profondamente preoccupata per 
l’impatto che i combattimenti hanno avuto 
sulla salute e sul benessere alimentare dei 
bambini. Molti centri medici non sono più 
operativi e il rischio di insicurezza alimentare 
si è acuito, mentre le violenze hanno impedito 
a molte persone di lavorare nei campi per 
coltivare la terra. La possibilità che migliaia 
di bambini possano soffrire di malnutrizione 
a causa della mancanza di cibo è molto 
concreta. Ciò va ad aggiungersi alle epidemie 
sia a Kivu Sud sia a Tangyanika. Nel 2017 le 
due province hanno registrato 18.250 casi di 
sospetto colera, un numero duplicato rispetto 
al 2016, e 18.000 casi di sospetto morbillo. 
Quest’anno è ricomparsa Ebola: “È la prima 
volta che affrontiamo un’epidemia di Ebola 
in un’area di conflitto. Questo renderà più 
difficile la soluzione del problema, perché la 
nostra capacità di movimento sarà limitata” 
[Gwenola Seroux, responsabile dell’emergenza 
per Medici Senza Frontiere, impegnata a 
gestire il contagio di Ebola (EVD, Ebola Virus 
Disease)]. L’emergenza è stata segnalata il 
primo agosto nella provincia del Nord Kivu; le 
autorità sanitarie da allora hanno segnalato 74 
casi e 34 decessi; circa 800 persone entrate 
in contatto con pazienti affetti da Ebola sono 
già state identificate dalle autorità e sono al 
momento sotto osservazione per monitorare 
qualunque possibile sintomo della malattia. A 
rendere ancora più drammatica la situazione è 
il fatto che l’area sia continuamente straziata da 
conflitti e violenze con il rischio di espansione 
del contagio. «Ci sono diverse sfide che 
dobbiamo affrontare - continua Seroux - la prima 
è limitare la diffusione dell’epidemia: questo 
richiede la protezione degli operatori sanitari 
e delle strutture mediche. La vaccinazione, 
che il Ministero della Salute sta iniziando a 
fornire, sarà un’altra azione fondamentale». 
Organizzazioni umanitarie e governo possono 
operare purtroppo solo con la protezione 
continua dei militari della missione inviata 
dalle Nazioni Unite. (MONUSCO)

SITUAZIONE SANITARIA

Ringraziamo i benefattori, gli amici di Riva del Garda, la 
Parrocchia di Corsico (Concerti Gospel), la Parrocchia di Cavaso-
Possagno e Jesolo Turismo SpA (con l’iniziativa Sand Nativity) 
che hanno permesso con le loro offerte di poter realizzare il 
pozzo per la Parrocchia Cavanis di Macomia in Mozzambico.

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

c/c bancario 659 presso CASSA RURALE E 
ARTIGIANA DI BINASCO – Agenzia di Corsico   

IBAN:  IT 91 Z 08386 33030 000000 460659

Donazioni online:  www.amicizialontana.org
e.mail info@amicizialontana.org
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Le Suore Cavanis, sempre sulle tracce dei Venerabili Padri
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“Non risparmiare né fatica né denaro per educare 
i giovani”, diceva Padre Antonio Cavanis. Questa 
esortazione si è fatta sentire durante il camposcuola 
organizzato dalle Suore Cavanis dal 2 al 16 luglio 2018, 
a Bosentino, in Trentino. Il gruppo, che doveva fare 
questo camposcuola di due settimane - gruppo composto 
da 21 ragazzi, due assistenti, due religiosi Cavanis e tre 
Suore - stava per vivere un’esperienza speciale d’amicizia 
e d’intimità con gli altri e con Dio. Il primo momento 
di questa esperienza è stato il lungo viaggio, di circa 5 
ore, che si doveva fare da Porcari, vivace cittadina alle 
porte di Lucca, dove vivono le Suore e la maggior parte 
dei ragazzi, a Bosentino. Questo camposcuola non aveva 
solo il sapore dei giochi ma anche il calore di momenti 
di preghiera. In questo modo, la giornata cominciava 
e finiva con la Preghiera. I giochi organizzati erano di 
diversi tipi: calcio, corsa, dieci passi, dieci tiri, gioco del 
cieco, ruba-bandiera, forza 4, ecc. Insomma, tanti giochi 
diversi per coprire le due settimane del camposcuola. 
Il camposcuola è stato un momento d’arricchimento per 
ognuno dei partecipanti. Non solo si è imparato a giocare 
ma si è anche imparato a stare con gli altri. È stato un 
momento di crescita perché ogni ragazzo si sforzava ad 
uscire dal proprio “ego” per incontrare l’altro così com’è, 
con le sue debolezze e le sue forze. Questa esperienza 
rientra pienamente nella linea di quello che è il Carisma 
delle Suore Cavanis, poiché le loro Costituzioni e Norme 
(§ 54) dicono: “L’educazione delle fanciulle e delle giovani 

è il primo apostolato della Pia Società, a cui tutte siamo 
disponibili, nei modi e nelle forme che l’obbedienza ci 
chiede”. La gioventù è molto preziosa per le Suore, 
che così cercano sempre di essere fedeli alla parola 
del Vangelo: “Lasciate che i fanciulli vengano a me” 
(Mt. 19, 13-15). L’opera educativa è tanto vasta quanto 
sono vaste le necessità dei giovani; un camposcuola 
risulta essere un mezzo importante per la loro formazione. 
In questo senso, le Suore si dedicano gratuitamente, 
come vere madri, all’azione educativa anche attraverso il 
camposcuola, accogliendo giovani di ogni classe sociale. 
Alla fine di questo momento così prezioso, i ragazzi hanno 
sperimentato e sentito il calore materno delle Suore, a 
tal punto che hanno tutti espresso il desiderio di tornarci 
anche l’anno prossimo. Margherita Teer-Braake, ad esempio, 
ha detto: “durante le colonie mi è piaciuto fare la caccia 
agli orsi, andare in piscina e poi anche i rapporti con gli 
amici. Ho apprezzato tanto il lavoro che fanno le suore per 
noi giovani”. Bianca, poi, si è espressa in questi termini: 
“mi è piaciuto stare con gli amici, giocando e parlando con 
loro. Dio benedica le suore affinché continuino sempre a 
fare quello che stanno facendo per i giovani”. L’esperienza 
è stata per i ragazzi una testimonianza eloquente d’amore 
come dicono le Costituzioni e Norme delle Suore al § 
56: “[…] li accogliamo con amore, esercitando il compito 
più di madri che di maestre, secondo l’affermazione dei 
Padri Fondatori”.

Jérémie Mundele Naïn
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Padre Natale, il nostro caro confratello che aveva appena 
compiuto 88 anni, è morto serenamente il 4 ottobre 2018. 
È spirato nella nostra Casa religiosa di Possagno; il nostro 
carissimo P. Natale è entrato nella gioia del Signore, nella 
casa del Padre Celeste dove tutti noi saremo, in una felicità 
eterna, in una processione incredibile, accompagnata dai 
suoi angeli custodi. Non è facile prendere la parola in un 
simile momento; soprattutto quando si parla di una persona 
che è stata cara per noi! Bisognerebbe essere coraggiosi e 
avere la fede di credere che egli sta, assai meglio di noi, 
lì dove si trova: “Io sono tranquillo e sereno come bimbo 
svezzato in braccio a sua madre” (Salmo 131, 2); come un 
bimbo svezzato è l’anima di Padre Natale! È un momento 
in cui le parole fanno fatica a venir fuori. Questo momento 
sarebbe, ed è, per noi il momento del raccoglimento, 
della riflessione, della meditazione in silenzio e, per chi 
crede, della Preghiera. È il momento di rendere onore al 
nostro eroico Padre Natale e di rendere omaggio alla sua 
memoria; di pensare e meditare su tutto ciò che P. Natale 
mi diceva e mi raccontava durante i nostri colloqui, tanto 
fraterni e spirituali; è il momento di contemplare ancora 
di più il suo ultimo sorriso su questo mondo terreno 
ed aprire gli occhi della fede per contemplare come il 
coro degli angeli lo abbia accolto con la musica celeste. 
Contemplando come Padre Natale ha portato a termine la 
sua sofferenza, si riconosce il lui un eroe del coraggio, 
ma anche della serenità; in lui, che aveva fatto della 
riservatezza, della discrezione il suo stile di vita e di 
lavoro. Era un uomo forte, ma al tempo stesso mite, come 
tanti hanno scritto in questi giorni di lutto e di dolore! 
E come rivelava il suo sorriso buono e rassicurante! Era 
una persona straordinaria. Egli non era di questo mondo 
anche se viveva nel mondo. Da quando l’ho conosciuto, 
ho capito subito che era una persona che faceva il suo 
lavoro per intero, con abnegazione esemplare. Preferiva 
la concretezza dell’agire alla vacuità delle parole. Così 
lo ricordano anche i confratelli, quelli di più antica data, 
che meglio di me lo hanno conosciuto e che con lui hanno 
condiviso la vita, nella gioia e nella sofferenza. Era una 
persona saggia, intelligente, un sacerdote diligente, una 
persona seria e misurata, che usava ponderazione. È vero, 
l’ho sperimentato io stesso, come era naturale con tutti: 
mi affidavo alla sua saggezza e al suo consiglio. Mi dava 
sempre il suo consiglio con entusiasmo, con quel sorriso, 
con quella passione, ma anche con fortissima determinazione 
e quella serietà che lo aveva fatto apprezzare da tutti. Lui 
mi ha mostrato una straordinaria sensibilità, un’umanità 
fuori del comune, la generosità del cuore, un altruismo così 
grande e difficile, spesso, anche da capire. Padre Natale 
Sossai era un servitore della Chiesa, un sacerdote voluto 
da Gesù nel senso più alto e più nobile dell’espressione. 

Un uomo della Chiesa, un sacerdote scelto, un sacerdote 
benedetto, un sacerdote spezzato, un sacerdote offertosi 
con pienezza: tutte identità che sentiva sue e che ha 
sempre servito con onore e fedeltà, con lealtà verso i Voti 
e le Promesse che aveva pronunciato quando fu ordinato 
sacerdote. Sempre ha dimostrato questo senso del dovere, 
questo senso della Chiesa, della Congregazione che serviva 
e cui profondamente credeva. Ha dato uno splendido 
esempio di coraggio, di fede; ha portato a termine con 
successo la sua sofferenza, ha dato fiducia, affidando il 
suo dolore al Signore e alla Madonna. Ci ha fatto capire 
che cos’è l’essere sacerdote, l’essere cristiano. 
L’ultima volta che Padre Natale è stato con me, gli ho 
chiesto: “Padre, come si sente?”. Lui mi ha risposto: 
“Sento che Gesù e la Mamma, la Madonna, sono 
con me”. Questa semplice affermazione è uno splendido 
riassunto di tutta la sua vita, una vita ricca di 88 anni, 
vissuta con Gesù e per Gesù, con 70 anni trascorsi nella 
nostra cara Congregazione. Viveva solo di amore e della 
preghiera. “Il tumore è arrivato”, ma non aveva paura 
della morte. Aspettava con ansia di andare in cielo e 
rifletteva spesso sui misteri eterni.

Héritier Bwene
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NOTIZIE TRISTI

Padre Natale Sossai 
ha servito il signore come sacerdote
e ci ha affascinato fino alla fine

P. Natale Sossai nacque a Ponte della Priula in provincia di 
Treviso il 1° ottobre 1930; vestì l’abito della congregazione 
il 19 ottobre 1947, dopo gli anni trascorsi in Probandato; 
compì l’anno di noviziato a Possagno in casa del S. Cuore, 
nel noviziato annesso, assieme a un folto gruppo di novizi; 
emise la professione religiosa temporanea il 20 ottobre 1948 
e la professione perpetua a Venezia il 28 ottobre 1951.
Svolse i suoi studi teologici a Venezia e fu ordinato prete 
il 4 giugno 1955. Religioso semplice, buono e riservato, ha 
profuso le sue doti di padre ed educatore in varie comunità 
Cavanis, più volte in veste di responsabile.
Fu il Primo Provinciale d’Italia e in questa carica fu sempre 
attento alla formazione dei giovani e alla ricerca della loro 
vocazione. Provato dalla grave malattia, accolta con fede e 
serenità che edificarono tutti, e combattuta con ogni mezzo 
della medicina, è stato accudito amorevolmente dal P. Rettore 
P. Giuseppe Francescon, della comunità religiosa del Collegio 
Cavanis Canova di Possagno, dai confratelli e dai volontari 
delle Parrocchie di Possagno e Cavaso. 



Charitas  2018 n. 3/4 31

don BENITO ZARDO

parroco emerito
di Possagno

LUCIANA PELLEGRINETTI
n. 12.01.1924  -  m. 29.7.2018

madre ex-allievo Claudio Pardini

cuoca per 17 anni all’Istituto 
Cavanis di Capezzano P. (LU)

LUIGIA MARTIGNAGO
n. 16.1.1931  -  m. 15.10.2018

madre ex-allievi di Possagno
prof. Ivo Cunial (preside)
e prof. Giancarlo Cunial

LUCIANA CELOTTO
m. 10.10.2018

moglie del prof. Gelindo Parisotto

RUGGERO GNESOTTO
n. 18.9.1947  -  m. 25.6.2018

ex-allievo - Cavaso

GIOVANNI CATTUZZO
n. 24.1.1927  -  m. 27.7.2018

padre ex-allievo
Giandomenico - Possagno

FRANCESCO BIZZOTTO
n. 18.5.1951  -  m. 21.6.2018

padre ex-allievi Laura e Davide

Ricordando i Padri defunti

MARZO
 1 1979 Vianello P. Ferruccio
 1 1988 Pagnacco P. Giuseppe
 3 1852 Sartori Fr. Filippo
 4 2003 Simioni P. Giuseppe
 6 1905 Ghezzo P. Giovanni
 12 1858 Ven.le P.  Antonio Cavanis
 12 1989 Santin Fr. Luigi
 13 1953 Faliva Fr. Vincenzo
 16 1962 Ven.le P.  Basilio Martinelli
 21 1967 Eibenstein P. Antonio
 26 2006 Cosmo P. Luigi Rito

GENNAIO
 2 1896 Spalmach P. Giovanni Maria
 2 1987 Pillon P. Angelo
 4 1931 D’Este P. Marco Luigi
 8 1863 Avi Fr. Giovanni
 8 1975 Cipolat P. Marco
 9 1832 Battesti P. Angelo
 10 1855 Bonlini P. Federico
 13 1841 Giovannini Fr. Giovanni
 13 1876 Brizzi P. Vincenzo
 15 1972 Bertelli Fr. Olivo
 15 1998 Degan P. Franco
 24 1971 Vianello P. Alessandro
 24 2010 Manente P. Armando
 28 1936 Borghese P.  Giuseppe
 31 1982 Fedel P. Valentino

FEBBRAIO
 1 1908 Fanton P. Giovanni
 3 1834 Giacomello Fr. Bartolomeo  
 4 1996 Servini P. Aldo
 6 1894 Sapori P. Domenico
 7 1985 Barbot Fr. Sebastiano
 10 1910 Cavaldoro Fr. Giovanni
 10 2014 Mason P. Orfeo 
 12 1961 Andreatta Don Giovanni
 13 2004 Valeriani P. Alessandro
 19 1922 Simeoni P. Carlo
 21 1840 Minozzi P. Angelo
 22 2011 Pozzobon P. Raffaele
 22 2014 Carlin P. Lino 
 24 1872 Traiber P. Giovanni Battista
 28 1907 Bolech P. Francesco
 28 2012 Larvete Diac. Giusto




