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Allora è Natale! In tempi così difficili, quando notizie di guerra riempiono
ogni nostra giornata, è una buona e confortante sorpresa sentir parlare anco-
ra di pace. Forse, distratti dai molti richiami e dal sensazionalismo eclatante
con cui le cattive notizie ci sono presentate, non ci rendiamo conto che il
lavoro per la costruzione di ponti e strutture di pace non è mai diminuito.
Anzi, in ogni angolo e piazza, calle o strada del pianeta, quotidianamente si
lavora per la pace. Gesù Cristo si fa “Dio con noi” (Emanuele), perché la
pace trovi dimora nel nostro cuore e pervada tutta la nostra esistenza. Vivia-
mo perché siamo per natura attratti dalla pace. Infatti, il nostro percorso in
questo mondo acquista senso e importanza nella misura in cui ci dedichia-
mo alla costruzione della pace senza confini e frontiere.
Vogliamo che il nostro augurio di buon Natale diventi preghiera a favore
di ogni persona che nelle opere educative Cavanis crede e collabora con
gioia all’arte di formare bambini, ragazzi e giovani, stimolandoli ad eli-
minare qualunque impedimento ad una pace definitiva e duratura.
Al mondo che insiste con la forza delle armi e dell’odio rispondiamo con
un monito sussurrato, indicando la grotta di Betlemme. Lì, e solo lì, l’uo-
mo capirà perché non si può accettare un mondo senza pace, e finalmente
accetterà, nel mistero, con stupore e gioia profonda che la pace è neces-
saria, vitale e… possibile. Anche i religiosi e laici Cavanis sono autentici
“tessitori” di pace attraverso l’educazione e formazione delle generazioni
che saranno protagoniste nel costruire una realtà nuova, fondata sulla cultu-
ra della pace come risposta ad ogni ansia e paure umana. Grazie di cuore a
ogni educatore Cavanis, “tessitore” di speranza e pace. La pace sia il mi-
gliore regalo a tutti voi che condividete la missione educativa Cavanis.
Con affetto e gratitudine, buon e santo Natale di
Gesù e felice 2023!

Caro lettore, cara lettrice,

P. Edmilson Mendes, CSCh
Superiore Delegato
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Esso si realizza nel progetto educativo che viene offer-
to efficacemente alle generazioni di bambini, ragazzi e
giovani di oggi. Fedele all’insegnamento della Chiesa,
l’impegno educativo Cavanis rifiuta ogni forma di fon-
damentalismo e di discriminazione, spinge ad accoglie-
re l’“altro” così come è, difendendo i diritti dei più de-
boli, secondo la costante esortazione della Sacra Scrit-
tura. I minori sono sicuramente fra i più deboli e fragili,
esposti agli assalti di una società laicistica, consumisti-
ca e materialista, che combatte i tradizionali principi di
spiritualità che caratterizzano la nostra storia.
Coloro che operano nel campo dell’educazione, genito-
ri, insegnanti e alunni, sono chiamati a dialogare sul
modo in cui stiamo costruendo il futuro dell’umanità e
sulla necessità di investire sulle doti di tutti, perché
ogni cambiamento ha bisogno di un cammino educati-
vo efficace per maturare una nuova solidarietà univer-
sale e una società più accogliente. Occorre rinnovare la
passione per un’educazione aperta e inclusiva, senza ri-
nunciare al proprio patrimonio di fede, ma radicandosi
in di esso per diventare sempre più capaci di un ascolto
paziente, di un dialogo costruttivo e di una mutua com-
prensione. Siamo chiamati tutti, religiosi e laici della
grande famiglia Cavanis, ad una sorta di alleanza edu-
cativa per formare persone mature, capaci di superare
frammentazioni, contrapposizioni e arrivismi, creando
relazioni armoniche per un’umanità più fraterna. Le
differenze, che nel passato ci hanno messo in contrasto
con gli altri, oggi devono essere viste come una ric-
chezza insita nelle differenti esperienze che conduco-

“Nel costante ricordo dei nostri Padri
fondatori, Marco Antonio e Antonio

Angelo Cavanis, in un tempo così difficile e
oscuro come il nostro, il carisma Cavanis

assume un’attualità sorprendente”

no a Dio e orientano a educare le nuove generazioni
alla convivenza pacifica nel rispetto reciproco. Il com-
pito educativo ci sollecita dunque a rispettare la natura
e ad usare delle risorse del pianeta nel rispetto dei dirit-
ti di tutti, condividendo fraternamente i beni che Dio ci
ha donato per la vita di tutte le sue creature.

Essa affonda le proprie radici nella paternità di Dio,
amante delle sue creature e in particolare del culmine
della sua attività creatrice e redentrice: l’uomo. Il Pro-
getto educativo Cavanis è fondato su Gesù Cristo e sul
suo insegnamento. Egli ha rivelato e promosso il senso
nuovo dell’esistenza trasformandola, abilitando l’uo-
mo a vivere secondo il progetto divino, cioè a pensare,
a volere e ad agire nello spirito del Vangelo. Così, i
principi evangelici si traducono in norme educative, in
convinte motivazioni interiori e in concreti obiettivi da
raggiungere.
Con questa prospettiva, l’opera educativa dell’Istituto
Cavanis partecipa della missione evangelizzatrice del-
la Chiesa universale e si inserisce nel tessuto vivo della
Chiesa locale con l’atteggiamento di fede che è stato
proprio dei Padri fondatori ed è nella tradizione pluri-
secolare dell’Istituto. Nella visione integrale dell’uo-
mo, che è alla base dell’educazione cattolica, il proget-
to Cavanis si propone di indicare le linee fondamentali

per un’educazione attenta alle dimensioni religio-
sa, morale, culturale e sociale della persona.

“Il progetto Cavanis si basa su una dottrina
dell’educazione conforme agli insegnamenti

della Chiesa, originati dal Vangelo e introdotti
nella realtà del nostro tempo con lo stile
Cavanis, voluto dai Padri fondatori delle

Scuole di Carità. L’azione Cavanis nei vari
campi dell’apostolato educativo, in particolare

nella scuola, offre ai religiosi, ai laici e alla
società una proposta specifica con la quale
contribuire alla creazione di una comunità

cristiana che operi a favore del Regno di Dio,
secondo la particolare vocazione di ciascuno”

ATTUALITÀ DEL PROGETTO EDUCATIVO CAVANIS

EDITORIALE

Maurizio Del Maschio
Direttore Responsabile



P. Manoel R. P. Rosa, CSCh
Preposito generale

La Chiesa universale sta vivendo un momento molto
importante della sua storia con la celebrazione del Sino-
do (2021-2024), che è un’opportunità per ogni battezza-
to di dare il suo contributo, a favore di una Chiesa più
comunitaria, partecipativa e missionaria. Sinodo è una
parola antica di origine greca, molto legata alla tradizio-
ne della Chiesa: indica il cammino fatto insieme, con
tutto il Popolo di Dio; fa riferimento diretto a Gesù che
si presenta come “Via, Verità e Vita (Gv 14,6). Fin dai
primi secoli della storia della Chiesa la parola “sinodo”
ha indicato le assemblee ecclesiali convocate a vari li-
velli (diocesano, provinciale, patriarcale, universale)
per fare discernimento, alla luce della Parola del Signo-
re e con la guida dello Spirito Santo, su questioni dottri-
nali, liturgiche, canoniche e pastorali.

L’Istituto Cavanis, fin dalla sua origine, appartenendo
alla Chiesa è inserito in questo stile sinodale. La vita
consacrata propria dei Cavanis ha i suoi elementi costi-
tutivi di sinodalità come la fraternità di comunione, la
responsabilità condivisa e la partecipazione di tutti i
membri alla vita e missione della Chiesa. I nostri vene-
rabili Fondatori hanno coltivato un profondo sentimen-
to filiale di amore e rispetto per la Chiesa, che si mani-
festava attraverso l’obbedienza al Papa e alle Autorità
ecclesiastiche. I Fondatori erano impegnati e preoccu-
pati nel formare i congregati e i giovani perché avessero
gli stessi sentimenti; la loro Opera, ispirata dal Signore
e sorta in uno dei momenti più delicati della storia della
Chiesa, poco dopo la Rivoluzione Francese e la deca-
denza della Repubblica di Venezia, non può essere con-
siderata solo come una scuola, ma come una vera e pro-
pria famiglia in cui l’amore di Dio Padre si manifesta
gratuitamente nell’accoglienza, nella protezione, nell’i-
struzione e educazione della gioventù. P. Antonio e P.
Marco hanno risposto all’appello della “povera figlio-
lanza dispersa”, esclusa dalla possibilità di diventare

La sinodalità – il camminare insieme – appartiene
all’essenza della Chiesa, è la sua dimensione

costitutiva. Pertanto, Chiesa e Sinodo sono sinonimi,
poiché la Chiesa non è altro che il camminare

insieme del popolo di Dio per le strade della storia,
verso l’incontro con il Cristo.

protagonista della propria storia, scegliendo di dedicarsi
paternamente ai giovani, con tutte le conseguenze che
ciò comporta e non limitandosi a trasmettere semplice-
mente delle nozioni scolastiche e di cultura umana: si
sono fatti prossimo della gioventù abbandonata, per
camminare con i giovani; hanno lasciato la ricchezza e
le comodità e il conforto della casa paterna per vivere
con alcuni giovani nella “Casetta”, formandoli nel loro
stesso spirito di accoglienza, sobrietà e povertà.

Come istituto abbiamo la felice occasione della Visita
canonica che avrà luogo presso tutte le comunità e ope-
re Cavanis dicembre 2022 e maggio 2023. La Visita ca-
nonica è uno strumento efficace, se ben preparato e vis-
suto per promuovere l’unità della Congregazione e la
fedeltà al carisma. Questo momento sinodale nella vita
dell’Istituto esige da parte di tutti, tra le altre cose, la vo-
lontà di camminare insieme, la capacità di ascolto reci-
proco, una adesione autentica al progetto, la partecipa-
zione, il saper “leggere e ascoltare” la realtà, la conver-
sione e lo spirito di discernimento. Sentiamoci tutti con-
vocati e stimolati a dare il nostro contributo fraterno e
leale. Per paura o comodità non possiamo seppellire i
talenti che il Signore ha dato a ciascuno di noi. I confra-
telli, i collaboratori, gli alunni, i genitori e tutte le perso-
ne di buona volontà che in qualchemodo sono coinvolte
nel carisma e nella responsabilità educativa delle future
generazioni possono far parte di questa bella avventura
e camminare insieme per nuove strade, affrontando sfi-
de e aprendo orizzonti. Non siamo soli e il nostro cam-
mino non è un’utopia irrealizzabile. Ogni cosa sembra
impossibile finché non appare realizzata. L’unica ma-
niera per conoscere è non desistere mai.
Sola in Deo sors!

Noi tutti abbiamo molto da imparare dagli
esempi che i nostri Fondatori ci hanno lasciato,
e abbiamo la responsabilità di attualizzare il

carisma di fronte alle sfide e ai segni del tempo che
stiamo vivendo. Uno di questi segni è,

con certezza, il clima che il Papa desidera si
instauri e diffonda in tutta la Chiesa.

SINODO 2021-2024
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DELEGAZIONE ITALIA - ROMANIA

Nello Statuto della Delegazione Italia Romania trovia-
mo scritto al n. 06: “Il Superiore delegato convoca pe-
riodicamente il Capitolo di delegazione”. E al n. 07:
“Il Capitolo di Delegazione è la riunione di tutti i reli-
giosi professi perpetui della delegazione”.
A partire da queste indicazioni, ma non solo, i religiosi
che sono a servizio della missione educativa e forma-
tiva Cavanis in Italia e Romania, si sono riuniti a Ve-
nezia, per il Capitolo annuale di Delegazione, nei gior-
ni 14 e 15 dello scorso ottobre.
L’incontro fraterno realizzato con la finalità di valuta-
re e aggiornare, nella condivisione, aspetti della vita
religiosa Cavanis e il servizio educativo dei religiosi e
laici impegnati nelle nostre opere e attività, ha dimo-
strato ancora una volta che il confrontarsi con reali-
smo e coraggio circa il momento presente permette di
guardare al futuro fiduciosi, convinti e riconoscenti.
Consapevoli che, ancor oggi, educare e formare con
amore paterno la gioventù continua ad essere impor-
tante come ai tempi di P. Marco e P. Antonio Cavanis
(1802), anche se in contesti e situazioni diversi, i par-
tecipanti radunati nella “Casa Madre” hanno condivi-
so momenti di studio e preghiera, immersi nella ricer-
ca di uno stile di vita consacrata che favorisca un ser-
vizio qualificato al mondo giovanile.
Possiamo dire che ancora una volta l’incontrarsi tra
confratelli, pronti a condividere e ascoltare con atten-
zione e il lasciarsi interpellare su ciò che veramente
conta nella vita consacrata e nella missione educativa
Cavanis, si è confermato l’unico cammino in grado di
portare la nostra Congregazione verso il futuro, come
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Capitolo di Delegazione
Nella fraternità e nella condivisione il Carisma
Cavanis si conferma per il futuro.

hanno sognato P. Antonio e P. Marco Cavanis.
Abbiamo condiviso preoccupazioni, gioie e speranze
certi, che il nostro Carisma ha bisogno di essere attua-
to e riproposto ogni giorno, come parte specifica e su-
blime della nostra vocazione e missione; per facilitar-
ne la rivitalizzazione, là dove il Signore ci ha chiamati
e accolti, i confratelli riuniti in assemblea hanno deci-
so di impegnarsi con tre proposte per il bene di tutta la
Delegazione:
Le Comunità si (ri)organizzino in modo da
permettere una vita fraterna e religiosa Cavanis,
più fedele alle intenzioni dei Fondatori, e in grado
di favorire una nostra presenza più qualificata
nelle nostre opere e attività.
Ogni Comunità avvii un progetto (esperienza
concreta) di formazione e partecipazione dei laici
al nostro carisma specifico. Tale progetto – che sarà
poi comunicato e condiviso con la Delegazione stessa
attraverso i normali mezzi di comunicazione – venga poi
fatto conoscere al Superiore delegato.
Si lavori per chiarire meglio le situazioni sospese
o non ben definite circa la presenza di confratelli
non italiani in Delegazione (tirocinanti – postulanti,
etc.), in modo speciale per quanto riguarda gli iter
burocratici (visto – permesso di soggiorno – codice
fiscale – tessera sanitaria – carta d’identità – corsi
di Lingua italiana, etc.).

P. Edmilson Mendes, CSCh
Superiore Delegato
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STORIA CAVANIS

La famiglia dei padri Antonio e Marco Cavanis,
prima del 1503, era originaria di Cornalba
(Bergamo), paese che ha oggi 290 abitanti, ed è sito
nelle Prealpi orobiche. Vi si nota il M. Alben (2019 m.).
Il nome Cornalba viene dal latino Cornu album, cioè
Corno Bianco. Il monte ha pareti calcaree famose, con itinera-
ri di arrampicata fino al 9°A, oltre a sentieri da escursionisti e
una ferrata su un altro versante.
Due mesi fa si è scoperto che lo stemma di Cornalba è mol-
to simile a quello dei Cavanis. Esso fu concesso dal presi-
dente della Repubblica il 13 dicembre 1984 ed è ispirato a
quello dell'antica famiglia Cavanis, già presente nello stem-
mario Camozzi del 1888 (Biblioteca Civica di Bergamo); vi
furono però inserite due spade spade per ricordare la strage di
15 partigiani, uccisi nel 1944 da un commando fascista. Rami
della famiglia Cavanis/Cavagnis/Cavaneis/de Cavanis/Cava-
gna si trovano nel Bergamasco e altrove.
Lo stemma dei Cavanis è così descritto (pag. 8 della Positio dei
Fondatori): “Lo stemma della loro casata porterà in campo
azzurro tre montagne, di cui quella di mezzo deve essere la
più prominente rispetto alle altre, e sopra di essa è posto un
cesto pieno di erba verde, su cui una colomba bianca riposa
e vi cerca il suo cibo; su entrambi i lati, dalle due montagne
adiacenti si elevano singoli cipressi. Sopra lo scudo si vede
un elmo aperto, coronato, munito di fasce azzurre che pen-
dono di qua e di là attorno al campo”. Da notare che il cesto
di cui si parla si chiama cavagna in dialetto Bergamasco. Il re
di Polonia Giovanni III Sobieski nel 1684 aggiunse: “E sopra
la corona dell'elmo si alzerà il nostro stemma regio insignito
della corona regale tra due palme, che noi concediamo loro
per nostra grazia speciale”. Non si sa se sussista l'originale
del diploma. Nel Museo della Memoria in Istituto a Venezia
ne è conservata antica copia pergamenacea. Il motto di fami-
glia è: “Sola in Deo sors”. Si può tradurre: “Solo in Dio la
sorte” e corrisponde a Sal 16,5-6 e 31,16; e a Prov 16,33.
Notevole l’esemplare originale a olio su tavola (78x110 cm),
conservato nel Museo della Memoria, nella Casa-Madre di
Venezia. Lo stemma è del tipo di nobiltà non molto antica,
perché ha molti dettagli di carattere naturalistico: figure di ca-
rattere geologico (montagne), botanico (cipressi) e zoologico
(colomba). Si è voluto dare un’interpretazione spirituale a
questo stemma: le montagne rappresenterebbero la SS.ma

Trinità; la colomba, lo Spirito Santo; la cesta, l’I-
stituto. I cipressi sono i due fondatori. Qualche
persona ben intenzionata aggiunse due piccionci-
ni nella cesta. In realtà nulla di tutto ciò ha fonda-
mento. Lo stemma è molto più antico e non appar-
tiene specificamente ai fondatori. Essi non hanno
mai interpretato in senso teologico il loro blasone;
anzi, non ne parlano nei loro scritti, né l’avevano
sul loro sigillo. Sono i loro successori nella con-
gregazione che hanno apposto lo scudo nobiliare
nelle carte intestate e nei timbri. Ciò torna a lode
dell’umiltà dei nostri Padri: imitiamoli.

Lo stemma del comune di Cornalba
(Bergamo): una sola montagna, due
abeti al posto dei due cipressi, e la “ca-
vagna” vuota; in più, le spade incrocia-
te che ricordano tristi eventi bellici. Ma
l’ispirazione “Cavanis” è evidente.

Sull’origine dei Cavanis
da Cornalba (Bergamo)
e sul loro stemma

P. Giuseppe Leonardi, CSCh
Archivista generale – Venezia

Questo di Cornalba è un tipico
stemma di comune, fornito di
corona turrita, con merli a
coda di rondine.

Lo stemma
dei Cavanis,
proveniente
dal loro pa-
lazzo e con-
servato nel

Museo della
Memoria

dell’Istituto
a Venezia.



7

Cristo, il primo missionario del Padre, è per noi cammino,
verità e vita. Pertanto, il cristiano o è missionario o non è cristiano.
La coscienza di aver ricevuto ci porta a donare. “Gratuitamente
avete ricevuto, gratuitamente date” (Mt 10,8). In queste parole di Gesù
sta tutto il segreto del dinamismo missionario. I missionari provano un
grande godimento interiore nel portare la gioia del Vangelo a tutti i popoli
fino agli estremi confini del mondo. Papa Francesco ci insegna che la Chiesa
cresce “per attrazione” e non per proselitismo, che il protagonista della missione
è lo Spirito Santo e che la Chiesa è per sua natura “in uscita”. Pertanto, si diventa
missionari per innamoramento, per attrazione amorosa.

Gesù ci dice: “di me sarete testimoni” (At 1,8); ci chiede di vivere la nostra
realtà personale in chiave di missione: siamo inviati da Gesù nel mondo

non solo per attuare la missione, ma anche e soprattutto per vivere la missione
a noi affidata; non solo per darne testimonianza, ma anche e soprattutto per

essere testimoni di Cristo come discepoli missionari.
L’esperienza della missione cambia la vita e diventa sempre motivo di gioia quando si
condivide la propria vita con gli altri. Ultimamente ho partecipato alla festa della classe
1948 con una ventina di Possagnesi e durante la celebrazione eucaristica ho ricordato
che ottobre è il mese missionario per la Chiesa. Durante il pranzo all’agriturismo “Alle
Cioppe” Sebastiano Favero, presidente nazionale degli alpini, ci ha raccontato che la sua
associazione interviene in varie situazioni e in vari paesi per soccorrere le popolazioni e
costruire opere di solidarietà; in Mozambico ha costruito una scuola e una struttura per
accoglienza dei malati nella diocesi di Nampula. Intervenendo io stesso ho potuto par-
lare della nostra missione in Mozambico, dove, a causa dei ribelli, abbiamo dovuto ab-
bandonare la nostra sede di Macomia e i nostri religiosi hanno accompagnato i rifugiati
a Pemba. Più di 150.000 persone hanno abbandonato i loro villaggi per rifugiarsi a Cabo
Delgado e a Pemba. Il Vescovo di Pemba, Mons. António Juliasse Ferreira Sandramo,
ha messo a disposizione dei Padri Cavanis un terreno per costruire una chiesa e alcune
strutture per l’accoglienza della gente. Quando Sebastiano Favero ha sentito parlare di
costruzione d’una chiesa a Pemba, progetto per il quale tutta la nostra Congregazione si
è impegnata durante il mese missionario, mi ha prontamente assicurato con entusiasmo
che gli alpini si accolleranno l’impegno di costruire questa chiesa e saranno ben contenti
di ritornare in Mozambico. Egli stesso preparerà il progetto e invierà qualcuno sul posto
ad ispezionare il terreno e provvedere il materiale per la costruzione. Al nostro entusia-
smo si è aggiunto anche quello degli altri amici di classe, il tutto finché tale progetto sia
presto realizzato. È proprio vero che quando si sogna da soli poi tutto si svanisce come
in un sogno, ma quando si sogna assieme, il sogno diventa realtà. In cuor mio ho ringra-
ziato il Signore perché quello incontro conviviale è diventato occasione per fare un po’
di bene e diffondere l’animazione missionaria tra amici.

MISSIONE EDUCATIVA CAVANIS

SIAMO
MISSIONE!



Quando parliamo di missione spesso
sbagliamo, perché la vediamo più
come aiuto materiale a persone biso-
gnose. Invece “missione” significa
dare quello che si è accettando quello
che è l’altro. La Missione richiede la
capacità di superare chiusure mentali
e preconcette, richiede coraggio, en-
tusiasmo, senza mai dare spazio al-
l’ansia o alla fretta, senza ipocrisia,
sospetto o pregiudizi, mai limitando la
testimonianza evangelica a un assi-
stenzialismo palliativo, ma consoli-
dando il dialogo, l’ascolto, il confron-
to, il rispetto, l’accoglienza, l’attenzio-
ne, il rapporto umano, la condivisio-
ne, il calarsi nei panni dell’altro,
adottando linguaggi e modalità rela-
zionali adeguate alla singola persona
e alla singola situazione: e tutto ciò
nel nome di Cristo. Per il semplice fat-
to che ogni battezzato è chiamato a vi-
vere al meglio il suo impegno, secondo
la sua personale situazione, quattro ra-
gazzi della nostra scuola Liceo Cala-
sanzio di Possagno avevano deciso di
vivere l’impellenza di «uscire», dal 13

luglio al 3 agosto 2022, per testimonia-
re «la gioia del Vangelo» ai ragazzi e
bambini della nostra scuola di Kinsha-
sa (Congo). Per poter condividere con
tutti noi la loro esperienza, hanno deci-
so di scrivere in modo breve due righe
ciascuno, che qua riportiamo:

Giacomo SQUIZZATTO
Tutto è nato da una piccola ma pazza
idea da parte di due miei compagni di
viaggio, quando un giorno entrano in
classe e dicono: “qualcuno vuole veni-
re con noi in missione?”. Subito in me
si è acceso qualcosa, come una strana
sensazione che mi diceva di andare.
Da quel momento è iniziato una serie
di eventi che ha portato io, Silvano,
Vanshika e Filippo, ad intraprendere
un viaggio di maturità alternativo. Il
viaggio è stato abbastanza tranquillo e
così si arriva a Kinshasa dove si inco-
mincia l’avvenuta, che ci porta nei
primi giorni ad ambientarci, visitando
la scuola Cavanis, luogo ove si è in-
centrata buona parte della nostra espe-
rienza. Grazie alla scuola, abbiamo
potuto fare visita a molte case dei
nuovi iscritti al primo anno, ragazzi
che come noi hanno il desiderio di
mettersi in gioco e di imparare qual-
cosa. Nei volti delle famiglie passa-
vano cento emozioni diverse: dalla
gioia alla timidezza, dalla fatica nello
svolgere le faccende di casa da parte
delle madri, allo svago dei bambini
che si godevano i primi giorni di va-
canza. Per due sabati su tre siamo sta-
ti invitati all’ordinazione sacerdotale
e diaconale di tre giovani Cavanis:
Möise, Daniel e Yannick. Grazie a
loro abbiamo avuto anche la possibili-
tà di partecipare ad una messa di quat-
tro ore e mezza! Però alla fine è stato
bello... Ma non è finita qui, perché, tra
le prime celebrazioni di padre Jeremie

e altre ancora, siamo arrivati ad assi-
stere a messe per un numero sproposi-
tato, senza precedenza per la mia
esperienza! C’è da dire, però, che le
messe in lingala, pur essendo quattro
volte più lunghe sono uno spasso da
vedere e ascoltare, con tutti i canti e i
balli che vi si eseguono. Chiudendo il
capitolo “feste”, veniamo a ciò che
per noi ha completato la visione di un
mondo tanto diverso dal nostro; mi ri-
ferisco alle visite. Il safari, i giri per la
città, l’uscita all’orto botanico e la vi-
sita al secondo fiume più grande del-
l’Africa sono solo alcuni dei momenti
che mi hanno colpito molto. Ciò che
però mi ha segnato nel profondo è il
sorriso e la risata che caratterizza tutte
le persone. Nessuno mai rispondeva
male e per ognuno, quando si augura-
va il buon giorno, era come una festa.
Questo dettaglio sono sicuro che mi
segnerà per tutta la vita.

Silvano MASSARO
Come viaggio di maturità ho intrapre-
so assieme a tre amici un viaggio mis-
sionario in Congo (RDC). Siamo par-
titi con la volontà di vivere un’espe-
rienza anticonformista, diversa, unica,
con la volontà di scoprire una nuova
cultura, nuove persone. Volevamo ve-
dere con i nostri occhi il contesto afri-
cano, capire come si viva nella povera
Africa rispetto alla ricca e agiata Eu-
ropa. Avevamo evidentemente molti
pregiudizi. Con l’aiuto dei padri Ca-
vanis, dei loro seminaristi e tutte le
persone incontrate siamo riusciti a
comprendere i nostri preconcetti e
l’errore di credere che l’Africa fosse
solamente ciò che vedevamo. La
RDC è grande come l’Europa e le dif-
ferenze culturali al suo interno sono
maggiori di quelle dell’intera Europa.
Personalmente m’aspettavo di im-

PRENDETE IL LARGO
ANIMAZIONE MISSIONARIA
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battermi nel caldo africano, in perso-
ne tristi, depresse, su ettari di sabbia,
senza meta e alla ricerca della carità
di qualche benefattore. Bambini
malnutriti, donne che trasportavano
acqua per chilometri, violenza, scon-
tri tribali. Ma questi erano solo ste-
reotipi. Il pensiero diffuso, profonda-
mente sbagliato, di una pressoché
omogenea Africa, fedele a questi co-
muni stereotipi, è stato completa-
mente smentito. Abbiamo incontrato
sí il calore africano, ma quello uma-
no (il clima al contrario era fresco),
il calore dei sorrisi che chiunque ci
rivolgeva, quello dei “Bonjour” o dei
“Mbote”, quello dei bambini che
senza motivo venivano ad abbrac-
ciarci e a tenerci per mano senza più
mollarci; quello dei bambini che ci
consegnavano i loro fratelli neonati,
quello degli stessi bambini che quan-
do davamo loro 500 franchi (25 cen-
tesimi) correvano felici a comprare
un wurstel. È stata questa la lezione
di vita che mi è stata trasmessa: le
persone erano felici, molto più di noi
europei. Eppure, a questo non pensia-
mo mai. Sia chiaro: moltissimi bam-
bini sono malnutriti, disabili, donne e
uomini anoressici che elemosinano.
La sovrappopolazione nella città è un
male enorme e radicato. Ma l’Africa

non è solo questo: questa è la faccia
peggiore del mondo, non solo del ge-
neralizzato mondo africano ma di tut-
to il mondo: la faccia migliore, quella
che traspare maggiormente visitando
queste aree, è la contagiosa gioia di
vivere delle persone.

Filippo VIGO
È stato un viaggio che sicuramente
ha inciso in modo positivo alla mia
persona. E questo, grazie al modo di
vivere della gente, all’energia e alla
felicità che essa ti trasmette, benché
attraverso una situazione nella mag-
gior parte dei casi peggiore della no-
stra.Mi è stato insegnato che un sem-
plice sorriso, saluto o un banale gesto
può incidere e cambiare molte cose,
come una giornata storta. Ho capito
che ognuno di loro pur in una situa-
zione difficile cerca gioia e felicità
per andare avanti e vivere al meglio
la propria vita.Aver scoperto un’altra
realtà ed essere stato parte di essa mi
ha riempito il cuore e mi ha fatto cam-
biare la prospettiva e il punto di vista
sul mio vivere quotidiano facendomi
pensare se sia veramente necessario
vivere nell’abbondanza di beni mate-
riali o basti semplicemente l’amore e
la felicità di chi ti sta vicino. Questa
breve ma intensa missione, che mi ha

messo a sostegno degli altri è stata
possibile grazie ad una grande fami-
glia, la famiglia Cavanis, che ha alla
base questi principi per raggiungere i
propri obiettivi, per una comunità for-
te e felice. La realtà Cavanis è un’or-
ganizzazione di missionari e confratel-
li unita e coesa che, grazie a questo,
aiuta bambini, ragazzi e adulti a vivere
una vita più degna possibile, vicina
alla chiesa e a una buona istruzione.

Vanshika ZANETTIN
La cosa che più mi ha colpito è la fe-
licità presente nei congolesi, sia i chi
ha più possibilità sia in chi è più po-
vero. La felicità sta nelle piccole co-
se: non serve avere molto. Vedere
con i miei occhi la povertà ha creato
in me grande disappunto per il modo
di vivere che abbiamo in Italia; ci la-
mentiamo troppo e molte volte per
nulla. La gentilezza dei padri Cavanis
che ci hanno ospitato mi ha colpito; in
modo particolare, la gioia e serenità
che ci hanno trasmesso e che trasmet-
tono a tutte le persone che incontrano,
piccoli e adulti sono accattivanti. Il
tempo è volato anche perché abbiamo
perso per giorni la cognizione del
tempo.Mi mancherà vedere i bambini
giocare a pallone o andare con il mo-
nopattino vicino alla scuola. Mi man-
cheranno i dialoghi che facevamo
senza capire nulla: quante lingue nello
stesso periodo abbiamo “parlato” e
provato a “comprendere”!

Giacomo SQUIZZATTO, Silvano
MASSARO, Filippo VIGO, Vanshika
ZANETTIN e introduzione di padre

Jeremie MUNDELE, CSCh
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MISSIONE EDUCATIVA CAVANIS

E’ arrivato da solo, senza autista, Michele Tomasi vesco-
vo di Treviso, lo scorso 2 settembre: ha partecipato all’in-
tera mattinata di formazione dei docenti Cavanis di Possa-
gno, nella sede di Villa Buon Pastore. Dopo la preghiera
iniziale (condotta dal direttore, p. Diego), ha cominciato
la sua riflessione riconoscendo che l’insegnante è un
adulto mentre l’allievo è un adolescente. E ha osservato
che le parole “adulto” e “adolescente” derivano dallo stes-

so verbo latino (adolèscere) che significa crescere,
quindi sviluppare la stessa umanità, ma anche au-
mentare la speranza, la sicurezza, l’affidabilità, la
stabilità. La secondo riflessione di mons Tomasi ha
riguardato la scuola come relazione, empatia, cura.
Perché nella scuola il cammino lo si fa insieme, aiu-
tandoci, in sintonia tra allievi e docenti, tra docente e
docente, tra scuola e territorio, tra persone e creato:

Il vescovo Michele per
i docenti Cavanis
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COMUNITÀ DEL COLLEGIO CANOVA
La comunità Cavanis del Collegio Canova di Possagno sta vivendo
una nuova esperienza negli ultimi mesi con il con il trasferimento del-
la propria Sede dal Liceo Calasanzio al Collegio Canova, per facilitare
i lavori di ristrutturazione del Liceo stesso.
Il 16 luglio, festa della Madonna del Carmine, la comunità religiosa ha
preso possesso della sua nuova residenza, con la benedizione del Supe-
riore generale, P. Manoel Rosalino Pereira Rosa. La comunità è compo-
sta da 6 confratelli, 4 padri anziani e due giovani tirocinanti (un congo-
lese e un filippino). La comunità, prima del suo trasferimento nella nuo-
va sede aveva un confratello aveva perso un confratello, fra Giuseppe
Corazza, infermo da lungo tempo. Fra Giuseppe è stato un uomo gene-
roso, di servizio, di dolcezza e di umiltà profonde, fino alla sua morte
serena. Lo crediamo ora nella contemplazione beatifica di Dio. Il suo
decesso è avvenuto domenica 10 luglio, sei giorni prima del trasloco.
Sempre il 10 luglio la comunità salutava il confratello Van Sy in parten-
za per Roma e poi per il Vietnam, ringraziandolo per tutto il servizio
generoso reso alla comunità e alla scuola, durante il suo periodo di tiro-
cinio.
La vita nella comunità del Collegio Canova ha un ritmo fondato so-
prattutto sulla preghiera (eucaristia, liturgia delle ore, adorazione, ro-
sario, ecc.) ed altri semplici momenti della realtà comunitaria, in
un’atmosfera di gioia malgrado l’età dei padri anziani.
I membri attivi della comunità cercano sempre di essere disponibili con
gli anziani e sono sono anche impegnati nella scuola e Liceo Calasan-
zio, essendo presenza paterna Cavanis tra i bambini e i giovani.
Anche se composta in maggioranza da padri anziani, la comunità del
Collegio Canova cerca sempre di esprimere la sua presenza in ogni atti-
vità della Delegazione (ritiro spirituale, assemblea della Delegazione,
ecc.), soprattutto grazie all’operato dei giovani membri e la comunione
spirituale dei padri anziani in tutte queste attività.
In questi mesi, sia per la sistemazione della residenza dei padri, sia per
la sistemazione dei mobili della scuola nei lavori di ristrutturazione, la
comunità del Collegio Canova ha ricevuto l’aiuto del Noviziato Cavanis
e dei futuri novizi; la comunità ha ricevuto anche le visite di alcuni pa-
dri: il Superiore generale, il Superiore delegato e altri - P. Elcio Aleixo,
in particolare, venuti a salutarla e a condividerne lo spirito fraterno; essa
rimane sempre aperta ad accogliere chiunque
desideri farle visita.

Religioso Raymond Inswan
Comunità del Collegio Canova

se il creato grida e soffre la scuola deve
mettersi in ascolto del “diversamente
vivente”. Il rischio culturale dell’inse-
gnamento (e di ogni scuola, anche del-
la paritaria!) è quello di spezzettare il
sapere come se la realtà fosse spezzet-
tata nelle diverse materie. I ragazzi af-
fidati alle nostre scuole hanno bisogno
di una visione unitaria. Se infatti ci
sono competenze specifiche, la vita
però è il tutto (“che è superiore alla
somma delle sue parti”). E la scuola
non è istruzione alla matematica o al-
l’inglese ma è educazione alla vita, è
armonia di competenze… Se i ragaz-
zi, oggi, sanno un sacco di cose (e que-
sto è un bene), essi però cercano rispo-
ste di senso, sintesi vitali dei saperi,
ambienti capaci di passare non solo in-
formazioni ma anche atteggiamenti,
metodi, stili, relazioni efficaci. Terza
parte dell’intervento di Tomasi ha ri-
guardato il valore della pluralità (di
caratteri, di competenze, di inclinazio-
ni, di stili, di esperienze…): al di là del-
le differenze che ci completano e ci
esaltano, c’è qualcosa che ci unisce, ed
è la ricerca della bellezza dell’umano.
Ecco che la pluralità, quella buona, ali-
menta il dialogo (non lo scontro), raf-
forza la coesione (non il sarcasmo),
guida i nostri passi (non rallenta il per-
corso). E come tutti i salmi finiscono
in gloria, il vescovo Michele ha voluto
fermarsi a pranzo coi docenti (all’a-
griturismo Riva dee Ciope) e continua-
re a tavola il sapido conversare tra
amici. E’ la seconda volta in pochi
mesi che mons. Tomasi viene al Cava-
nis di Possagno: la prima volta è stata
lo scorso 29 aprile quando ha incontra-
to tutti gli studenti della nostra scuola,
dalla primaria alle superiori.
E tornerà presto per una delle iniziati-
ve di “6InsuperAbile”.

Prof. Giancarlo Cunial
Possagno
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HANNO DETTO “SI” - FESTA DELLE
PROFESSIONI PERPETUE

VITA CONSACRATA

Un bellissimo sole, a Roma, insieme a un clima eccezionale, hanno
fatto da cornice e sfondo all’intera giornata della domenica 30 otto-
bre quando la nostra Comunità religiosa e parrocchiale ha potuto
vivere, in compagnia di tantissimi amici, un evento davvero memo-
rabile: la festa delle Professioni perpetue dei nostri giovani religio-
si vietnamiti, Giuseppe Vu Van Sy e Giuseppe Pham Van Phap, già
ascritti alla Delegazione d’Italia-Romania. Per la verità, già questo
mese di ottobre era iniziato con una domenica altrettanto memora-
bile, quando le reliquie dei nostri Santi Martiri sono state sigillate
definitivamente nella mensa dell’altare principale della chiesa par-
rocchiale dal Vescovo ausiliare di Magonza.
All’evento delle Professioni perpetue numerosi religiosi, religiose,
i confratelli, nostri e di altri Istituti, hanno voluto essere presenti per
partecipare a una gioia così grande, per la Chiesa e la Congregazio-
ne Cavanis; una gioia, direi in modo del tutto particolare dato che
questi nostri confratelli, ormai incorporati definitivamente alla Con-
gregazione, sono di origine vietnamita.
E il carisma, dunque, è diventato anche vietnamita! Chi l’avrebbe
mai pensato? La Provvidenza!
E all’altare del Signore abbiamo visto fratelli e sorelle di tanti popo-
li: americani, africani, asiatici, europei, … «da ogni lingua, popolo
e nazione» – come dice la Sacra Scrittura. Presiedeva l’Eucaristia il
Rev.mo P. Manoel R. P. Rosa, Preposito generale, con il Vicario
generale, il Superiore delegato, il Parroco e altri, amici dei festeg-
giati. Tutte le comunità Cavanis in Italia sono state rappresentate.
Alla celebrazione, conclusasi con i saluti dei neo-professi – anche
nella loro lingua nativa (eravamo in diretta Facebook) – è seguito
un momento di festa con rinfresco nei cortili della parrocchia. Poi
il pranzo ufficiale, ospiti nei locali delle Suore della Sacra Famiglia:
anche questo, un fatto che ha rinnovato e rinsaldato l’amicizia con
questo benemerito Istituto religioso, presente nel quartiere ben pri-
ma di noi. Tra tutti i discorsi che hanno segnato lo sviluppo della
giornata, immancabili sono stati i riferimenti al valore della consa-
crazione religiosa per gli impegni che essa comporta, alla necessità
che la Chiesa in ogni tempo e luogo rinnovi il proposito dell’annun-
cio della gioia del Vangelo al mondo dei giovani e per la loro edu-
cazione/formazione alla bellezza della vita, in particolare di quella
cristiana. Speciale è stata l’insistenza sul fatto di investire sui gio-
vani, portatori di sogni, profezia e speranza, per un mondo che torni
ad essere davvero nuovo; affinché possano contagiare altri coetanei
col loro entusiasmo, col sorriso e quella creatività capace di sor-
prendere e stupire sempre. Un grande e sentito “grazie” ai tantissi-
mi che hanno reso meravigliosa la festa: sì, perché
è stata proprio una festa!

P. Giuseppe Moni, CSCh
Segretario Generale
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Quattro giorni di straordinaria partecipazione e nume-
ri da record per l’evento inclusivo ospitato dall’Alta
Marca trevigiana, la soddisfazione del Comitato Or-
ganizzatore, del CIP Veneto e di Special Olympics.

POSSAGNO (TV) – La grande macchina organizzati-
va di “6 InSuperabile – Includi e Supera le Abilità”
non si ferma neanche dopo un anno di intenso lavoro
preparatorio e quattro giornate di attività frenetica tra
sport, arte e cultura, confermando questa seconda edi-
zione come uno dei momenti dell’anno più forti di si-
gnificato dal punto di vista della promozione di una
reale cultura inclusiva per il Veneto, ma non solo.
Impressionanti i numeri espressi, capaci di dare l’idea
de volume d’impegno profuso dall’organizzazione tra
giovedì 15 e domenica 18 settembre 2022:

“Una fatica immane, ma anche una soddisfazione incre-
dibile, sforzi ripagati dieci volte tanto semplicemente gra-
zie ai sorrisi di queste atlete e di questi atleti straordinari,
anzi, insuperabili”, il commento del professor Giampaolo
Berton, coordinatore ed “anima” organizzativa dell’intero
evento. L’evento in sole due edizioni è cresciuto e alla
parte sportiva focus principale della prima edizione, è stata
aggiunta una parte artistica, il tutto in linea con il progetto-
obiettivo “IN-CAVANIS”, il futuro Centro di Eccellenza
paralimpica e riabilitativa d’avanguardia in Italia localiz-
zato a Possagno, rendendo così la Pedemontana fulcro di
innovazione sotto tutti gli aspetti “Come Comitato Italia-
no Paralimpico siamo davvero entusiasti per i grandi ri-
sultati di questa seconda edizione di 6 Insuperabile, che
ha dato spazio a sette discipline diverse e centinaia di
atleti paralimpici malgrado il meteo avverso”, commenta
Davide Giorgi delegato provinciale CIP di Treviso.
Pierpaolo Brombal, presidente ex dell’Associazione ex
alunni Cavanis e di Brombal Luxury Metal Windows and
Doors: “Negli ultimi mesi molte persone mi hanno chiesto
“perché lo fai?”. La risposta mi è venuta spontanea, perché
non c’è cosa più bella dei sorrisi felici e della gioia prove-
niente dai ragazzi partecipanti alle giornate Sportive e Ar-
tistiche di “6 InSuperAbile”.
Anche per Elisabetta Pusiol, direttrice regionale Special
Olympics, un coinvolgimento sempre più stretto: “Questa
è stata la prima edizione in cui Special Olympics ha patro-
cinato ufficialmente l’evento, partecipando poi con tornei
ufficiali di basket, calcio e tennis integrati, oltre che tramite
il protocollo Torch Run che ha coinvolto la Polizia di Stato
nel percorso della fiaccola olimpica fino all’accensione del
tripode durante la cerimonia di apertura.

Atleti partecipanti;
Volontari;
Pasti erogati tra sabato e domenica;
Comuni coinvolti (Treviso, Possagno,
Castelfranco Veneto, Cavaso del Tomba, Asolo);
Discipline sportive;
Nazionali di Volley Paralimpico;
Spettatori (sold-out in poche ore) per il concerto
al Tempio di Possagno;
Partecipanti alla Cena di Solidarietà di venerdì
sera, tra i quali per la Regione Veneto il Gover-
natore Luca Zaia e l’Assessore alla Sanità e alle
Politiche Sociali Manuela Lanzarin;
Spettatori alla rappresentazione teatrale studen-
tesca presso la Gypsotheca;
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150
“6 INSUPERABILE” 2022 SALUTA
CARICO DI EMOZIONI FORTI
DANDO GIÀ APPUNTAMENTO
ALL’ANNO PROSSIMO

LICEO CAVANIS – POSSAGNO
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LAICI E RELIGIOSI CAVANIS IN CAMMINO
Nei giorni dal 14 al 17 luglio si è svolto a Possagno
nella Casa Sacro Cuore l'incontro dei laici Cavanis,
giunti da diversi luoghi ove è presente l'Istituto con la
sua opera di formazione e educazione dei giovani.
Sono state giornate di studio e di condivisione molto
intense, durante le quali non sono mancati momenti di
fraternità e amicizia senza dimenticare la preghiera.
L'incontro è stato presieduto da P. Giuseppe Moni e P.
Edmilson Mendes, il quale ha introdotto l’argomento
del cammino sinodale dei laici e religiosi partendo
dalle sue ''provocazioni e sfide'' per ritrovare la spin-
ta a ripartire, attraverso percorsi di testimonianze ed
esperienze quotidiane, per rafforzare, sostenere e rin-
vigorire il Carisma Cavanis. L'impegno, da parte dei
religiosi, è quello di accogliere e formare i laici, ren-
dendoli protagonisti nel trasmettere, ampliare e svi-
luppare il carisma. Tutto il gruppo mi è sembrato mol-
to in sintonia nel riprendere il cammino (dopo le re-
strizioni della pandemia) con passione, generosità e
competenza; coeso nell’idea di trovare momenti spe-
cifici per portare i giovani ad una crescita formativa,
culturale e religiosa, come ad esempio con il dopo-
scuola, il catechismo, l'oratorio o con eventi scolastici
e parrocchiali: il tutto al fine di favorire la crescita del
carisma. Essersi ritrovati con il gruppo in un clima fa-

miliare e di fratellanza è stato molto importante e fa
ben sperare per l'attuazione degli intenti. Penso non sia
molto facile trovare risposte e risoluzioni ai problemi.
Tuttavia, bisogna affrontare le nuove esperienze e op-
portunità che si presentano, per poter lavorare con i ra-
gazzi e le famiglie, e per tornare a far risplendere il ca-
risma Cavanis. Io faccio parte della comunità parroc-
chiale dei Santi Marcellino e Pietro in Roma esento
forte lo spirito di appartenenza alla famiglia Cavanis,
anche perché da oltre 22 anni condivido con i religiosi
momenti di servizio alla comunità e la spiritualità
come stile di vita. Nel nostro quartiere, l'Istituto Cava-
nis è una realtà di riferimento, presente dal lontano
1946; e per i ragazzi che vi hanno studiato è fonte di
grande orgoglio e punto di vanto.
Poiché la famiglia Cavanis è viva e vitale in tante parti
del mondo con le scuole di carità e le parrocchie, mi
piace pensare che al di là delle problematiche e diffi-
coltà esistenti tracciare un nuovo percorso sia attratti-
vo e utile ai tanti fratelli e amici che pensano di trovare
la loro identità nella famiglia Cavanis, e che il lavoro
di condivisione, servizio e ascolto dei laici e religiosi
sia proficuo per raggiungere l'obiettivo di valorizzare,
esaltare e riconoscere il carisma Cavanis.

Clara Grilli
Parrocchia dei Santi Marcellino e Pietro, ROMA
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Sabato 22 ottobre l'arcivescovo di Milano, Mons. Delpi-
ni, ha celebrato la veglia missionaria, come ha suggerito
Papa Francesco, aprendo il mese missionario "al fine di
alimentare l'ardore dell'attività evangelizzatrice". Il
tema “...fossero tutti profeti nel popolo del Signore” fa
risuonare le parole di Mosè in risposta a Giosuè, quando
il Signore effuse lo Spirito su settanta anziani che profe-
tizzarono al popolo d'Israele (Nm 11, 26-29).
Dopo il Rinnovo delle Promesse battesimali, i giovani
della diocesi, emozionati e compresi, hanno consegnato
personalmente nelle mani dell'arcivescovo, la lettera del-
la loro Regola di Vita, esprimendo così il desiderio di
portare Gesù nella vita quotidiana, mentre il coro, a sot-
tolineare questo impegno, cantava: “Tu mi chiami per
nome a stare con te/domani e per sempre io ti segui-
rò!”. Monsignor Martinelli, inviato dal Papa come vica-
rio Apostolico in Arabia Meridionale, dal suo studio ne-
gli Emirati Arabi Uniti ha raccontato la propria esperien-
za: solo negli ultimi mesi erano stati aperti i luoghi di cul-
to e con grandissimo stupore aveva constatato che fra i
fedeli, tutti migranti (filippini, indiani, libanesi, cingale-
si, sudamericani ed europei, con diversi riti: siro mala-
barese, siro antiocheno, caldei, copti, maroniti…), vi era
una forte passione per vita della Chiesa: altissima fre-
quenza alle catechesi e anche alla Santa Messa e quoti-
diana (numerosissimi giovani partecipavano alla cele-
brazione delle 6.30 ogni mattina, per poi recarsi a scuo-
la o al lavoro!).
Sono stati poi letti i nomi di quanti sarebbero partiti per
la Missione e a ciascuno di essi è stato consegnato il cro-
cifisso: l'Arcivescovo ha quindi pregato: “Si rinnova
l'esperienza della Chiesa delle origini che inviava fedeli
ad annunciare con franchezza apostolica il Vangelo...
ora, Signore guarda questi tuoi servi che, investiti del

segno della croce, inviamo come messaggeri di pace;
guida i loro passi e sostienili con la potenza della tua
grazia, perché non vengano meno sotto il peso delle
fatiche apostoliche...”.
Poi è stato il momento di accogliere i fratelli e le sorelle
che il Signore ha inviato alla nostra Diocesi, fra i quali
P. Heritier Bwene, congolese, della Parrocchia di
Sant'Antonio da Padova (Corsico), col canto Shema
Yisrael, Adonai Eloheinu, Adona echad. (Ascolta
Israele, il Signore è il nostro Dio, Uno è il Signore).
In un intensissimo, commovente silenzio, tutti i missio-
nari hanno invocato insieme hanno invocato lo Spirito
sui giovani e, a loro volta, i giovani sui missionari:
“... Dio Padre infondi il tuo Spirito perché abbiano
fortezza nelle difficoltà e diffondano fra tutti il tuo
profumo di pace e benevolenza...”.
Intanto sull'altare è stato composto il volto di Cristo;
tutti siamo parte del suo mistero, sue membra vive…
Ed è esploso il canto: “I confini della terra hanno vi-
sto la salvezza nel dono di Gesù: ti seguo Gesù, la mia
strada sei tu!”.

Archidiocesi di Milano:
accoglienza e invio missionario!

VEGLIA MISSIONARIA 2022

Giuliano Carrara
Parrocchia Sant'Antonio di Padova - Corsico
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POSTULAZIONE

Ricordiamo quest’anno i 150
anni dalla nascita di P. Basilio
Martinelli (Calceranica,
27.12.1872).
IL LUOGO
In un ambiente tipicamente montano,
sereno, meraviglioso, ma certamente
prodigo di difficoltà, viveva negli ul-
timi decenni dell’Ottocento in condi-
zioni socioeconomiche tanto mode-
ste da garantire appena da sopravvi-
venza, una popolazione piuttosto esi-
gua: 769 abitanti al 31 dicembre
1880.
Lungo il limite del bosco ed in vista
della venerabile Pieve che dall'alto
domina l'intera valle, sorge la rustica
abitazione di Giovanni Battista Mar-
tinelli, che lì viveva con la moglie
Carolina Eccher. Il matrimonio fu
celebrato il 3 ottobre 1869 e venne
allietato dalla nascita di cinque figli.
LA FAMIGLIA
La casa, di una semplicità estrema, è
rimasta intatta nel tempo ed ha con-
servato fino ad oggi l'antico aspetto
rurale, severo e lineare. Quella loca-
lità è nota con il nome di "Battistini",
toponimo attribuito proprio in rap-
porto al nome del suo proprietario.
Giovanni Battista oltre a lavorare la
modesta proprietà agricola, svolgeva
anche qualche lavoro di minuta fale-
gnameria ed insieme alla consorte
manteneva la sua famiglia in dignito-
sa umiltà.

Alla base di quel vivere semplice sta-
vano, saldi e condivisi, i valori fon-
damentali dell'amore cristiano: una
fede incrollabile, che si tramandava
con estrema cura e rigorosità da pa-
dre a figlio, un indomito sperare in
tempi migliori, una carità istintiva e
solidale, una genitorialità premuro-
sa e aperta “a tutti i figli mandati dal
Signore”. Giovanni Battista diversa-
mente da molti suoi compaesani pre-
ferì rimanere anziché emigrare.
La sua esistenza terminò il 4 ottobre
1917, a 87 anni di età, in Austria, du-
rante il viaggio di ritorno in treno
dalla Moravia, si rifugiò, profugo,
come moltissime altre famiglie val-
suganotte durante il primo conflitto
mondiale: la’ fu sepolto. Carolina
morì dieci anni dopo il marito, quasi
alla sua stessa età, il 25 marzo 1927.
LA NASCITA
Nel Registro dei nati e battezzati del-
la parrocchia di Calceranica per l’an-
no 1872, si trova testualmente scritto
che "lì 27 dicembre alle ore 11 anti-

meridiane è nato Martinelli Basilio
Lino; sacerdote battezzante fu don
Ferdinando Ochner cooperatore e
padrini Daniele Martinelli di condi-
zione sacerdote e Eccher Angela di
condizione contadina". Come usava
allora, il battesimo fu impartito nel
pomeriggio di quello stesso giorno.
Alla Commissione diocesana di Tre-
viso la nipote Gina, sotto giuramen-
to, riferì successivamente la seguente
testimonianza, quasi un lieto presa-
gio: "…la nonna Carolina mi rac-
contava sempre che quando è nato
Basilio nell'orto spuntò una rosa in
mezzo alla neve. L'orto è volto un
po' a settentrione e in dicembre non
dà segni di vita. La rosa era di color
rosa pallido".
Nelle note biografiche, pensieri ed
affetti, scritte in età molto avanzata,
leggiamo queste riflessioni sulla sua
nascita ed il battesimo:

150 anni dalla nascita di
P. Basilio Martinelli
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FRAMMENTI DI STORIA CAVANIS

«Quando seppi da fanciullo come nascono i
bambini ci fu in me come un cambiamento
di scena. Prima tutta una primavera in fiore,
tutto un sorriso, poi autunno squallido che
prelude all'inverno. Dio stesso - data la mia
ignoranza - mi appariva meno bello, buono.
Fu allora che Dio mi fece capire che per me
i fiori e i sorrisi potevano continuare non es-
sendo obbligato al matrimonio, ma potendo
abbracciare lo stato più perfetto di verginità.
Ritornai tranquillo e Dio stesso mi ridivenne
bello, buono, sempre sapientissimo. Viene in
mente Maria santissima, che fa voto di ver-
ginità e, se diviene madre del Redentore, lo
diviene miracolosamente». Pensieri ed Af-
fetti, 1954 pag. 521, 3.
«Nel 1872, anno della mia nascita, nacque
don Lorenzo Perosi che spiegò, si può dire,
il Vangelo con note di impareggiabile effica-
cia e don Luigi Sturzo che fu mirabile
nell'arte di reggere gli stati. L'anno dopo
1873 nacque Teresa di Lisieux, che nella via
della santità si affrettò al paradiso per fare
scendere sulla terra una pioggia continua di
grazie». Pensieri ed Affetti, 1956 pag. 649, 1.
«Non si pensa mai abbastanza al giorno del
nostro battesimo. Per esso siamo ripristinati
nello stato di Adamo ed Eva, prima del pec-
cato. La grazia di Dio e le virtù infuse fede,
speranza e carità, ecco il dono immenso. Il
bambino battezzato diviene di tale bellezza
da invidiarlo, se fosse possibile, gli angeli e i
santi. E se avesse a morire? Sarebbe merite-
vole, mercé i meriti di Cristo, di una unione
ancora più intima con Dio nella visione bea-
tifica. Vedremo Iddio com'è e godremo di
lui. Grazie, o benedetto Signore, del santo
battesimo che mi fa membro vivo del corpo
mistico di Gesù, che è la Chiesa mia madre».
Pensieri ed Affetti, 1947 pag. 30, 4.
«Il bambino battezzato attira le compiacenze
di Dio, è una preghiera in atto». Pensieri ed
Affetti, 1960, pag. 881, 10.

P. Giuseppe Francescon, CSCh
Possagno

Ferruccio Martinelli
Calceranica

La vista di Mons. Albino Luciani – futuro papa Giovanni Paolo
I, oggi Beato – all’Istituto Cavanis (Venezia, 24 maggio 1970).
Anche l’Istituto Cavanis manifesta gioia e gratitudine all’attuale
papa Francesco per il riconoscimento di Beato (4 settembre 2022)
al suo predecessore Giovani Paolo I. Anche tra noi il Beato lasciò
i segni chiari della fede e dell’amore per la gioventù nello stile di
cui P. Antonio e P. Marco Cavanis furono precursori.
Mons. Albino Luciani fu patriarca di Venezia dal 15 dicembre
1969 al 26 agosto 1978, quando fu eletto al soglio pontificio.
La nostra rivista Charitas (n. 02 del 1970) conteneva bella rela-
zione della visita del patriarca in Istituto e il diario della Casa re-
ligiosa riporta un’ampia annotazione sull’evento con
la data 24 maggio 1970; l’articolo non reca
la firma dell’autore. P. Fabio Sandri, CSCh

Direttore Comunità Cavanis di Venezia

“L’incontro della nostra Comunità educativa con il nuovo Pa-

triarca è stato caratterizzato da una estrema semplicità ed

amabilità. Né la cosa può meravigliare chi conosca anche su-

perficialmente Mons. Albino Luciani. Le formalità esteriori

con lui non attaccano; lo si direbbe allergico per la sua stessa

figura fisica, per il suo modo di fare e di parlare ad ogni gesto

o parola che non sia detta dalla più amabile semplicità. Addi-

rittura, in qualche momento sembra che la sua stessa presenza

lo imbarazzi e che intenda chiedere scusa di essere in una po-

sizione a cui deve farsi vedere. E la sua parola nella celebra-

zione eucaristica è stata improntata al motto evangelico ‘Ti

ringrazio, Padre, perché hai nascosto queste cose ai grandi e

ai sapienti e le hai rivelate agli umili’. Con tono affabile, con

rara semplicità, con un linguaggio accessibile, con una pro-

fonda sostanza che indicava la dottrina, la preparazione cul-

turale con le più alte speculazioni, ha intrecciato un dialogo

familiare, paterno, con i presenti, parlando loro della bontà di

Dio che si rivela gratuitamente all’uomo, della legge di Dio

come dono di grazia e di amore, della fede come amorosa fi-

ducia nel Padre nostro che ci ama e non vuole che il nostro

bene. È stato veramente un dialogo di sapore evangelico con

i più piccoli come interlocutori attivi e con la semplicità chia-

ra degli esempi e delle parabole evangeliche. Certamente,

come Pastore, egli è il sale e la luce della nostra fede, ma forse

meglio, per la sua natura, per il suo modo di fare, per il suo

stile di Apostolato, egli è il grano di senape, che diventa albe-

ro per gli altri o il lievito che invisibilmente fermenta tutta la

massa. E questa è stata la preghiera che si è alzata unanime:

che egli sia la forza della nostra fede con la sua parola e la sua

dottrina, con la sua bontà e umiltà”.

La visita canonica del nuovo Patriarca

(diario della Casa di Venezia)
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FORMAZIONE

P. Antonio e P. Marco Cavanis hanno avuto una straor-
dinaria capacità di ascolto della realtà sociale, delle fa-
miglie e in particolare dei giovani del loro tempo, en-
trando in dialogo con loro; avevano il dono dell’ascolto
e del dialogo facilitato dall’umile convivenza con loro.
Ai giovani essi comunicavano tutto della loro passione
per l’educazione e delle difficoltà che affrontavano. Han-
no dato un contributo significativo nell’educare i giovani
ascoltandoli. Non hanno elaborato teorie a tavolino. In 50
anni di dedizione ai giovani si sono impegnati a “legge-
re” la realtà, con grande capacità di adattamento e in chia-
ve evangelica, per rispondere proprio alle domande che
provenivano dal territorio e dai giovani stesso. Erano ri-
chieste di uguaglianza, di dignità, di futuro, di educazio-
ne, nel contesto difficile della fine della Repubblica di Ve-
nezia, dell’invasione francese e austriaca del Nord Italia e
delle guerre del Risorgimento.
Hanno risposto con il loro esserci nella realtà per ascol-
tare e rispondere a quella che era l'emergenza educativa
con una varietà di istituzioni, le scuole, l’oratorio, la for-
mazione al lavoro, la valorizzazione della famiglia.
La vera educazione comincia con l’ascolto, il dialogo, la
trasmissione delle esperienze di vita, l’esempio e l’istru-
zione. Oggi più che mai è bene smettere di parlare di gio-
vani, dei loro problemi, di quelli che creano alla società e
di quanto la stessa società li strumentalizza. Meglio ascol-
tare, e con pazienza e umiltà, e dialogare. Buona occasio-
ne d’ascolto dei giovani stessi può essere la prossima vi-
sita canonica: cosa pensano e dicono di noi educatori e
dell'educazione di cui sono destinatari? Li ascoltiamo,
dialoghiamo volentieri con loro o stiamo

sempre sulla difensiva? Il futuro porterà sicuramente a
ravvivare l’impegno educativo di un Istituto religioso
come il nostro che alla pari di altri, tende a ridursi nume-
ricamente in alcune parti del mondo, mentre in altre è in
crescita. Ciò significa considerare dove vi siano più gio-
vani, come in qualche paese dell'Africa, dell'Asia o del-
l’America Latina, ma significa anche cercarli, in alcuni
paesi dell’Europa, come il pastore del vangelo che cerca
la pecora smarrita.
La scuola Cavanis è una comunità famiglia in cammi-
no, ove la crescita inclusiva trova il suo punto di par-
tenza in uno sguardo non racchiuso nella limitante lo-
gica, individuale e libero dalla ricerca dalla ricerca di
massimizzazione del profitto. L’educatore Cavanis fa
professione di speranza, accanto ai giovani; crede nel
dono che Dio affida loro, perché l’umanità sia un
mondo di fratelli tutti, sempre più “capace di Dio”; sta
accanto ai giovani, non per assicurarsi un “ricambio”
alla continuazione delle opere, ma per aprirsi alle sor-
prese della Provvidenza.
La presenza dell’educatore è di prevenzione, orientata
all'educazione integrale di mente e cuore, e a contrastare
a tutto ciò che impedisce la crescita serena dei giovani:
l'indifferenza, la rassegnazione, la sfiducia, la tristezza,
promuovendo percorsi educativi promozionali che por-
tino i giovani all'incontro con sé stessi e con gli altri, a
vivere una cultura dell'incontro e una spiritualità ecolo-
gica da sentire a livello globale. Nei giovani la tristezza
spesso è mascherata: è un dolore dell'anima; un dolore
che gli educatori devono intuire e imparare a “leggere”,
un campanello d’allarme che invita ad esplorare valori e
bellezze che la fugacità e l'evasione non consentono. Se
i giovani imparano ad attraversare la tristezza in modo
consapevole, ne escono rafforzati sotto il profilo umano
e spirituale.

ASCOLTO
E DIALOGO
CON I GIOVANI

Padre Diego Spadotto, CSCh
Possagno
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MISSIONE EDUCATIVA CAVANIS

La Scuola di Formazione Professionale Cavanis di Chiog-
gia, ha avuto l'onore di ricevere la visita di Mons. Giam-
paolo Dianin, vescovo della diocesi di Chioggia (07.11).
Alcune classi hanno accolto il vescovo presso la chiesa
dei padri Cavanis, finalmente riaperta agli incontri dopo
tanto tempo, a causa della pandemia. I nostri allievi, ac-
compagnati da docenti e personale del centro, hanno
suonato e cantato due canzoni giovanili offrendo anche
la lettura di una bellissima poesia di madre Teresa di
Calcutta, il tutto accompagnato da una buona dose di
emozione e da molto entusiasmo.
Le ragazze ed i ragazzi sono stati ricompensati dalla
semplicità e dalla dolcezza del nostro vescovo, che ha
saputo evidenziare l’importanza dell’amore e dei senti-
menti che possono e devono scaturire dal cuore dei gio-
vani. Mons. Dianin è stato poi accompagnato nella no-
stra scuola a visitare i laboratori di elettromeccanica,
quelli del settore benessere e altre aule, dove si stavano
svolgendo le consuete attività didattiche. Anche in que-
sto caso ha voluto dedicare il proprio tempo ai giovani,
facendo molte domande e invitando i ragazzi ad espri-
mersi, scambiando di volta in volta alcune impressioni
con i docenti.
Mons. Dianin ha compreso a fondo l'importanza della
scuola Cavanis per le opportunità straordinarie che
offre ai propri studenti, nel dando loro modo di co-
struire concretamente il proprio futuro, ma anche
l’importanza che riveste nel tessuto sociale ed econo-
mico della città di Chioggia, tanto che ha desiderato
tornare (09.11) per incontrare tutto il personale inse-
gnante dell'istituto.
Per noi tutti è stato un momento fondamentale, in quan-
to io vescovo ha voluto non solo parlare manche – e so-
prattutto – poter ascoltare le nostre esperienze, incorag-
giandoci ad esprimere sia dubbi, le preoccupazioni e i

timori così come anche le nostre speranze e aspettative.
Assai emozionante è stato l’intervento di una ex-allieva
del nostro istituto - ora abile insegnante di laboratorio -
che ha saputo tratteggiare per noi la bellissima esperien-
za da lei vissuta come studente, esprimendo l’entusiasmo
di appartenere ad una grande famiglia e il grande senso
di responsabilità che caratterizzano le sue giornate di
oggi da formatrice.
Non sono mancati peraltro interventi riflessivi, meno
gioiosi e di maggiore autocritica, sollecitati proprio da
Mons. Dianin che, senza alcun tipo di reticenza ci ha
suggerito di ammettere che talvolta i nostri compiti pos-
sono portarci a provare una sorta di frustrazione; anche
in questo caso, però, le parole del vescovo hanno saputo
consolarci, ricordando che non v’è alcuna garanzia di
raccolto quando si semina e soprattutto che il frutto del
nostro lavoro, come spesso accade, potrebbe essere rac-
colto da qualcuno che verrà dopo di noi.
Era nostro desiderio poter accogliere il vescovo nel
modo migliore; in realtà siamo stati noi, studenti e perso-
nale, ad essere accolti, incoraggiati
e compresi.

S.E. MONSIGNOR DIANIN,
VESCOVO DI CHIOGGIA, IN
VISITA AL CFP CAVANIS

Prof. Stefania Costantini

Prof. Valentina Milani
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Il Noviziato è un tempo di partico-
lare passaggio del Signore (Cost
71), è stato per me propizio al fine

di propizio per approfondire
l'ascolto della parola di Dio e la
preghiera personale, oltre che
quella liturgica. Mi fa pensare
all'esperienza fatta da Mosè

sull'Oreb-Sinai: ho imparato a li-
berarmi di me stesso per capire fi-
nalmente cosa significhi confidare
in Dio, nella sua "Provvidenza".

Superate alcune difficoltà all'inizio
di questo percorso, tutto in seguito
è andato a meraviglia. Ho avuto

sempre presente la massima di San
Benedetto che si applica anche ai
nostri Fondatori: “ora et labora”.
Ho molto apprezzato le lezioni che
ci sono state impartite, soprattutto
circa l’approfondimento del nostro
carisma, lo studio delle Costituzio-
ni e la vita dei nostri fondatori P.

Antonio e P. Marco Cavanis

Voglio ringraziare il mio maestro
Piero Fietta, e il suo vice P. Paulo,
così come tutto il gruppo formativo
di quest'anno; ringrazio anche i

miei compagni di viaggio Christian
KISASU e Pierre KANGA con i

quali ho condiviso la vita.

Eric NDAMBA
novizio

Mi chiamo Pierre KANGA Landu,
sono congolese. Sono entrato nella
congregazione nel 2017, prima
come aspirante per un anno, poi
come postulante e ho studiato filo-
sofia per tre anni già nel mio pae-
se; il 6 settembre 2021 sono arriva-

to in Italia per il noviziato.

I primi tre mesi della mia esperien-
za in Italia non sono stati così facili
come immaginavo. Ho dovuto im-
parare una nuova lingua, l’italia-
no, e adattarmi al clima. Ma ho su-
perato con l’aiuto del padre mae-

stro e dei fratelli.

Con gioia desidero condividere la
mia esperienza fatta nel corso di
questo anno di noviziato: un anno
particolare di studio, di lavoro, di
preghiera e di discernimento voca-
zionale, un anno decisivo per la

mia vita. Grazie a ciò ho conosciu-
to meglio la storia della Congrega-
zione, la spiritualità dei venerabili
Padri fondatori e il loro carisma;
ho studiato le Costituzioni per con-
sacrarmi al Signore nella famiglia
Cavanis e dedicarmi all’educazio-

ne dei ragazzi e dei giovani.

Pierre KANGA Landu
novizio

Lasciare il proprio paese per un al-
tro è una grande esperienza di vita.
per una persona. Il 6 settembre

2021 ho lasciato la Repubblica De-
mocratica del Congo e ho fatto un
lungo viaggio per arrivare Italia,
entrare in Noviziato e fare l’espe-
rienza della vita religiosa Cavanis.

All’inizio ho dovuto imparare la
lingua italiana, adattarmi al cibo e
affrontare il clima passando dal cal-
do al freddo. Grazie a Dio, sono
riuscito a superare queste difficoltà
e ad inserirmi nella cultura italiana.

L’8 dicembre 2021 ho iniziato l’an-
no di Noviziato, un anno speciale
in cui ho conosciuto la storia della
Congregazione Cavanis, le Costitu-
zioni e la spiritualità dei Fondatori.
Ho compreso che la missione Ca-
vanis è donarsi completamente a
Dio per servire i giovani nel campo

dell’educazione.

Ringrazio quanti mi hanno aiutato e
accompagnato durante quest’anno e
desidero consacrarmi al Signore
con la professione religiosa nella

famiglia Cavanis.

Christian Kisasu Gafamba
novizio

I novizi si
raccontano

NOVIZIATO INTERNAZIONALE 2022
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BRASILE: DIECI ANNI
DEL PROGETTO MISSIONARIO
“ENTRA NELLA GIOIA DELLA
MISSIONE CAVANIS”
Il mese missionario di quest’anno è stato arricchito con il ricordo gioio-
so dei dieci anni di esistenza del progetto missionario “Entra nella gioia
della missione Cavanis”, nato con l’intento di promuovere la solidarietà
tra il Brasile e un’opera educativa Cavanis di Kinshasa (RDC), con l’a-
dozione a distanza di bambini e ragazzi, e la possibilità per loro di stu-
diare. La rivista “Charitas” presenta, in onore al progetto, un’intervista
con Debora Umbelino e Leticia Tamanini, collaboratrici - nonché fon-
datrici assieme ai loro mariti Clayton Umbelino e Jerri Tamanin e ad
un piccolo gruppo dello stesso.

Charitas - Cos'è il progetto “Entra
nella gioia della Missione Cava-
nis?

Debora: È un progetto che cerca,
attraverso l'educazione, di indiriz-
zare bambini e adolescenti ad esse-
re protagonisti di una vita migliore,
trasformando la loro prospettiva
educativa e personale. La MAC,
scuola Cavanis de Kinshasa, non si
limita a offrire il contenuto del pro-
gramma scolastico. Lì i bambini ri-
cevono affetto, amore, assistenza
sanitaria di base e diventano più si-
curi e forti in vista di un futuro di-
gnitoso.

Leticia: Si tratta un progetto
che già nel nome dice tutto:
essere una missione, cioè,
assieme ai padri Cavanis
“trasformarsi in amore per il
prossimo”. Il progetto pro-
muove solidarietà e benes-
sere per i bambini e ragazzi
più bisognosi. Questo pro-
getto è sostenuto da persone
di buona volontà del Brasile

che assieme ai religiosi Cavanis
cercano di attenuare le differenze
sociali dei popoli africani (nel Con-
go, in particolare) e cambiare la
loro realtà attraverso l'educazione.

Charitas: Siete state coinvolte in
modo inaspettato in un progetto di
promozione e solidarietà e unico.
Cosa ha significato per voi?

Debora: È stato davvero il modo
più bello di Dio mostrarsi vivo nel
mio cuore. Sapere che sto facendo
un po' per gli altri è molto più grati-
ficante per me che per i piccoli che
aiuto. Sono felice di farlo perché so
che è una chiamata di Dio per inco-
raggiare le persone che vivono con

MISSIONE CAVANIS

concetti perversi di "essere" e
"fare", con pregiudizi, discrimina-
zioni, indifferenza, omissione, non
apprendimento, stigma, cancella-
zione, difficoltà segni e cicatrici
profonde.

Leticia: Sono cresciuta in un am-
biente dove la solidarietà era sem-
pre incentivata da mia madre: a
casa, a scuola, in chiesa o al lavoro.
Quando è arrivato l'invito di parte-
cipare a tale progetto non ho esitato
a rendermi disponibile. L'invito si-
gnificava essere benvoluta e vista
come una persona capace di aiutare
chi ne ha più bisogno.

Charitas: Sono passati dieci anni e
voi con il gruppo coinvolto conti-
nuate ad avere una forte motiva-
zione. Perché?

Debora: Perché Dio ci ha permesso
di vivere questa esperienza. Tutto
ciò che abbiamo fatto e facciamo
accade a suo tempo. Abbiamo a che
fare con crisi economica, pande-
mia, indifferenza… Eppure, ci sono
persone generose, padrini e madri-
ne, che continuano a credere nel
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Progetto. Tuttavia, la nostra moti-
vazione si basa sulla comprensione
che ogni individuo cerca la propria
libertà e uguali diritti e opportunità
nello spazio sociale. Aiutando que-
sto progetto, rafforziamo la costru-
zione dell'identità personale e so-
ciale delle persone coinvolte. È un
progetto che scalda il cuore ad ogni
sorriso di uno studente frequentato
e che non ha prezzo.

Leticia: In questi dieci anni non ci
siamo mai arresi, perché l'obiettivo
principale era ed è quello che ci
motiva: educare i nostri figli e ra-
gazzi con amore di padri, e far com-
prendere loro che studiando non
aiutano solo se stessi ma anche le
loro famiglie e un’intera nazione
che, in generale, ha tanto bisogno di
persone capaci e in grado di pro-
muovere il benessere di un popolo
sfruttato da secoli.

Charitas: Voi due e gli altri colla-
boratori del progetto “Entra na
alegria da Missão Cavanis” siete
persone con molti altri impegni
professionali e familiari. Come
riuscite dedicare tempo e attenzio-
ne al Progetto?

Debora: Il “tempo” è una questione
di priorità. Quando si entra nella
gioia della missione, è impossibile
non desiderare che il progetto si
realizzi. Semplicemente non è per il
nostro bene, ma per i bambini svan-
taggiati.

Leticia: La dedizione non è, in un
certo senso, come il mio lavoro, che
mi impegna per otto ore al giorno,
cinque giorni alla settimana. Però la
nostra giornata ha ventiquattro ore:
credo quindi che le parole d'ordine
debba essere “organizzare e ammi-
nistrare”. È fondamentale saper ge-

stire il tempo da dedicare alla diffu-
sione e finanziamento del progetto,
alla presenza sui social network e
all’attenzione (e continuo coinvol-
gimento) nei confronti di madrine e
padrini, affinché non si sentano di-
menticati e il progetto sia sempre
vivo nelle loro vite.

Charitas: Dopo dieci anni, cosa
cambieresti o miglioreresti del pro-
getto?

Debora: Siamo persone in costante
crescita, quindi il Progetto continua
nei nostri limiti. Certo, abbiamo
molto da migliorare nella divulga-
zione, comunicazione con i padrini
e nel coinvolgimento di altre perso-
ne, per il bene del Progetto stesso.
Penso sia ora di promuovere l’in-
cremento del Progetto con l’aumen-
to de numero dei padrini e madrine,
dimostrando alla comunità che
l'educazione prepara le persone
all'esercizio della piena cittadinan-
za, al riconoscimento dei diritti
connessi alle loro responsabilità.

Leticia: In questi dieci anni credo
che il progetto sia migliorato so-
prattutto nella divulgazione dei suoi
obiettivi con una presenza maggio-
re sui social network e maggiore at-
tenzione rivolta alla Scuola e ai
bambini, a padrini, madrine e a col-
laboratori. Inoltre, abbiamo miglio-
rato la comunicazione con gli spon-
sor ascoltandoli e accogliendo i loro
suggerimenti tesi ad ogni possibile
miglioramento. La nostra grande
sfida è nei confronti della lingua
parlata dalle popolazioni africane
cui ci rivolgiamo, ma con l’aiuto
dei sacerdoti e religiosi congolesi
che studiano in Brasile e torneranno
nel loro paese, il collegamento tra
Brasile e Congo sarà ancora più fa-

cilitato.

Charitas: Cosa spinge i padrini e
le madrine a adottare a distanza
un bambino della Cavanis School
di Kinshasa? Non sarebbe più fa-
cile aiutare un bambino del Brasi-
le stesso?

Debora: In Brasile, grazie a Dio,
esistono politiche pubbliche di assi-
stenza sociale e questi bambini del
Congo hanno pochissime opzioni.
E una di queste è proprio il Progetto
“Entra nella gioia della missione
Cavanis”.

Leticia: Per la solidarietà non esi-
stono confini. Credo che i padrini e
le madrine che aiutano i bambini
cerchino il loro bene. Si può dire
che il 90% di chi collabora con noi
sia in contatto con i religiosi Cava-
nis, conoscendo la serietà del loro
operato e il carisma della Congre-
gazione; di conseguenza aiutano i
bambini brasiliani, rafforzando le
missioni in cui lavorano i sacerdo-
ti.
Sono molto felice e grata a Dio di
poter essere d’aiuto in questo pro-
getto. Ho avuto l'onore di essere la,
a Kinshasa nel luglio 2014 con mio
marito per una settimana e vedere
l'intera struttura della scuola, le
aule, la mensa e quanto i bambini
fossero felici di poter studiare e ri-
cevere amore. E anche se non parla-
vo la loro lingua sono stata in grado
di comunicare, rendendomi conto
di essere sulla strada giusta. Sicura-
mente seme dell'amore produrrà
buoni frutti.

Leticia Tamanini
Volontaria - EAM

Debora Umbelino
Volontaria - EAM
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Lo scorso 23 novembre è stata una giornata particolare nella Casa
Madre della congregazione Cavanis, a Venezia. La normale atti-
vità scolastica ha subito un piacevole – ed atteso – stravolgimento
a metà mattina, quando la Comunità dei padri ha ricevuto la visita
in Istituto del Patriarca Francesco Moraglia. Il covid ci aveva
messo lo zampino, lo scorso gennaio: il Patriarca avrebbe dovuto
celebrare la apertura dell’anno giubilare di P. Antonio Cavanis
(250 anni della nascita), ma la sua visita era stata annullata per
precauzione. Finalmente, c’è stato il tempo per recuperare. Il Pa-
triarca è stato accolto in Istituto da una rappresentanza dei padri e
dalla preside, professoressa Paola Mangini, ma soprattutto da una
piccola delegazione di studenti del liceo e della scuola elementa-
re: questi ultimi, quasi prendendolo per mano, lo hanno condotto
nel cortile interno dell’Istituto, dove il gruppo festoso dei bambini
delle Elementari insieme alle loro maestre lo hanno salutato calo-
rosamente, intonando per lui l’inno dei Cavanis. Dopo alcune pa-
role di benvenuto, pronunciate dal rettore P. Fabio Sandri, il Pa-
triarca ha incontrato gli insegnanti e gli studenti del liceo nella
chiesa di Sant’Agnese, proponendo loro alcune riflessioni molto
provocanti sull’importanza fondamentale che il percorso scolasti-
co ha nella formazione degli uomini e delle donne di domani,
esortando gli studenti a non trascurare la loro crescita spirituale
per concentrarsi solo sull’apparenza esteriore.
La mattinata è poi proseguita con la celebrazione della Santa
Messa per gli studenti della scuola elementare e della secondaria
del primo grado e i loro docenti; un momento allietato ancora dai
canti partecipati e festosi dei bambini, diretti dalla maestra Mar-
gherita Zane. Il Patriarca Moraglia si è poi intrattenuto con la Co-
munità dei padri e con alcuni loro collaboratori laici per un mo-

mento conviviale, ricordando il 50° di sacerdozio di
P. Gigi Pennacchi, compiuti a giugno.
L’allegria e i momenti di profonda consonanza spi-
rituale che hanno caratterizzato la mattinata sono
una spinta importante per credere fermamente nella
missione che padre Antonio Angelo Cavanis, insie-
me al fratelloMarco, hanno lasciato alle generazioni
future di educatori: accogliere i ragazzi, soprattutto
quelli in difficoltà, ed essere per loro “più padri e
madri che insegnanti”. Come ha sottolineato al pre-
side nel suo messaggio di benvenuto, “se la scuola
cattolica è parte integrante della missione della
Chiesa, essa va sostenuta anche nelle diocesi, nelle
parrocchie, perché espressione della comunità cri-
stiana”. La presenza del Patriarca Moraglia tra noi
ha fatto sentire parte di questa
grande comunità.

Il Patriarca Francesco
Moraglia in visita alla
Casa Madre - Venezia
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Prof. Efren Zambon
Venezia
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Il Signore, nella sua provvidenza
ha donato a quest’anno alla
Congregazione delle Scuole di
Carità altri due sacerdoti congolesi:
P. Jérémie Nain Mundele e P. Möise
Kibala Sakivuvu. P. Jérémie è stato
ordinato in Italia (Cavaso del
Tomba) il 02 luglio e P. Möise a
Kinshasa, nel Congo, il 23 luglio
2022. Nello spazio offerto dalla vista
“Charitas” sono loro che stessi a
raccontarsi, con l’entusiasmo
e i sogni di religiosi neo-sacerdoti
Cavanis.

Il dono africano della Provvidenza: l’ordinazione
sacerdotale di due giovani congolesi.
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Ecco mi presento a voi cari amici e
lettori della rivista Charitas: sono pa-
dre Moïse Kibala Sakivuvu e ho 35.
Sono prima di tutto religioso della
Congregazione delle scuole di carità,
Istituto Cavanis, dal 2015 e ordinato
poi sacerdote della stessa Congrega-
zione il 23 luglio scorso.

Sono quartogenito e primo maschio
di una famiglia con otto figli (4 ma-
schi e 4 femmine). Ho compiuto gli
studi primari e secondari in Congo
dal 1993 al 2004. Biologo di forma-
zione, ho ottenuto il baccalaureato in
biologia presso l’Istituto superiore

P. Möise Kibala Sakivuvu

P. Jérémie Nain Mundele

pedagogico di Kikwit nel 2009. In
seguito, ho insegnato biologia e
scienze naturali in diverse scuole di
Kinshasa e della mia provincia di ori-
gine (Kwilu) prima di intraprendere
il cammino di formazione alla vita
religiosa e sacerdotale.

Il mio percorso formativo è stato
molto ricco perché nutrito da diver-
se esperienze e contesti sociocultu-
rali (congolese e Italiano). Iniziai l’8
ottobre del 2012 entrando per la pri-
ma volta nel seminario propedeutico
dei padri Cavanis a Kinshasa e la ri-
masi durante l’anno accademico
2012-2013. L’anno successivo
(2013-2014), passai al seminario
maggiore filosofico dell’arcidiocesi
di Kinshasa. Poi, dal 5 settembre
2014 al 6 settembre 2015 ho vissuto
l’esperienza del noviziato, concluso-
si con la prima professione religiosa
dei voti di castità, povertà e obbe-
dienza, secondo le Costituzioni della
stessa Congregazione.

In seguito, fui chiamato dal superiore
generale di allora (P. Piero Fietta) a
proseguire gli studi filosofici-teologi-
ci in Italia, presso la Pontificia Uni-
versità Lateranense. Dopo questi stu-
di ho effettuato il tirocinio in prepara-
zione alla professione perpetua pres-
so la scuola Cavanis della MAC a
Kinshasa nell’anno scolastico
2019-2020. A professione perpetua
avvenuta (Kinshasa, 24 agosto
2020), fui trasferito in Italia e asse-
gnato nella comunità della casa ma-
dre di Venezia, dove tuttora esercito
il mio mistero pastorale come padre
Cavanis, insegnando religione nella

nostra scuola, aiutando il parroco per
le celebrazioni delle messe nelle
chiese della zona e preparandomi alla
licenza in teologia spirituale presso la
Facoltà Teologica del Triveneto
(sede di Padova).

Posso dire che diventare sacerdote
non è una realtà programmabile e
calcolabile di persona; consideran-
do il percorso fatto fin qui sincera-
mente non riesco a capire come io
sia riuscito a compierlo; e non capi-
sco neppure come andrà a finire. È
la grazia e il dono del Signore, Pa-
drone della messe. Mi permetto di
dire che da quanto sono sacerdote
qui in Italia, mi sento solamente
“un servo inutile che fa quello che
può e deve fare”.

Sabato 2 luglio 2022 nella chiesa di
Cavaso del Tomba è stata celebrata
la mia ordinazione presbiterale per
imposizione delle mani di Mons. Mi-
chele Tomasi, vescovo di Treviso.

Dopo la mia prima messa celebrata il
3 luglio nel Tempio canoviano di
Possagno, alla presenza a tante fami-
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CORSICO – LA FESTA
DEI “VOLONTARI”

“Cerchiamo volontari per la festa
di Sant’Antonio”: con questa ri-
chiesta nella mente sono tornata a
casa daMessa, una sera di febbra-
io, e per una settimana intera ho
pensato a tutti i validi motivi per cui non era il caso che mi
facessi avanti: lavoro a tempo pieno in ospedale, insegno al-
l’Università (ed è tempo di esami!), ho due figli (un bambi-
no e un ragazzo - casomai leggesse queste righe!), mi occu-
po da sola di mia nonna ultranovantenne, aiuto mio fratello
alle prese con i sui bambini (due gemelli).
Così il sabato successivo sono andata spedita da P. Alvise
e…mi sono offerta!
Ho pensato che anche se non fossi stata disponibile tutte le
serate, il poco che potevo fare avrebbe comunque aiutato;
rammentavo quanto m’era piaciuto partecipare ogni anno
alla festa ricordando anche quel senso di imbarazzo nel ve-
dere i volontari mentre io stavo seduta a farmi servire.
Ma la mia grande sorpresa è stata “sempre” sentire cosa ab-
bia lasciato in me questa nuova esperienza!
Mi sono trovata insieme a persone davvero accoglienti e af-
fettuose, che mi hanno subito accolto nel loro gruppo e ho
scoperto la gioia del servire! Sono stata al tavolo di miei pa-
zienti, vicini di casa, amici che sono venuti appositamente,
persone con cui leggo a Messa, sconosciuti che ora non lo
sono più e che saluto quando ci incontriamo per strada.
Mio figlio Tommaso, di sette anni, ha voluto aiutarmi facen-
do cose impensabili prima d’allora: puliva i tavoli, apparec-

glie e ragazzi della scuola Cavanis di
Possagno dove svolgo il mio aposto-
lato sono partito alla volta di Kinsha-
sa, nella Repubblica Democratica del
Congo, per condividere questa mera-
viglia di Dio con la mia famiglia.
Come diceva un autore contempora-
neo “il sacerdozio è un cammino di
non ritorno”. Questa è la convinzio-

ne che mi sta animando tuttora. In
questo senso l'ordinazione del 2 lu-
glio non è il culmine di questo cam-
mino di non ritorno bensì l’inizio di
un cammino nuovo. Con il sacerdo-
zio, la diaconia, già ricevuta al mo-
mento del nostro battesimo, assume
un’importanza ancor maggiore.
È la stessa convinzione che mi sta

aiutando nel mio servizio in mezzo
ai ragazzi e al popolo di Dio. Spero
sempre nella grazia di Dio, affinché
questo il talento che m’ha affidato
possa produrre tanti altri talen-
ti. L’amore di Dio è incommensura-
bile.

chiava e sparecchiava, divertendosi un sacco, coccolato
dagli altri volontari che gli hanno dato anche una ma-
glietta dello staff, e questa maglietta poi non voleva to-
gliere neanche per dormire!
Dopo il servizio ci trovavamo tutti insieme a tavola e
c’era un clima di gioia vera e di festa, che porteremo
sempre nel cuore! E l’anno prossimo…
ci saremo di sicuro!

LA NOSTRA
FESTA DI
S. ANTONIO

Valentina Lacelli
Volontaria
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Il 10 luglio 2022 dalla famiglia religiosa di Possagno,
è tornato alla Casa del Padre fratel Giuseppe Coraz-
za dell’Istituto Cavanis. Era nato a Noventa di Piave
il 31 marzo 1931 ed emise la professione religiosa nel
1955. Servo buono e fedele ha fatto della propria vita
un inno di amore a Dio: pregava e lavorava. Attento
nell’osservanza delle Costituzioni, amava tutti con sin-
cerità e serenità. Ha beneficato tutti con la sua presenza
umile, silenziosa, sempre intrisa di preghiera e di amo-
re a Dio e alla Congregazione. Ha vissuto la sua espe-
rienza religiosa nelle comunità di Venezia, Porcari, Vi-
copelago e Possagno.

Scomparsa di fra Giuseppe Corazza
NOTIZIE TRISTI - CI HANNO LASCIATO...

I padri Cavanis, unitamente alle comunità parrocchiali
e civili di Possagno e Cavaso del Tomba, hanno vissu-
to domenica 26 giugno in occasione del giubileo sa-
cerdotale 50° di P. Pierluigi Pennacchi una grande
giornata di festa per esaltare e celebrare la bellezza di
una vita donata ai fratelli nel sacerdozio e ringraziare
P. Pierluigi stesso, ordinato 50 anni fa nel suo paese in
Garfagnana (Lucca), per la dedizione, l’amore, la fe-
deltà, la generosità con cui ha corrisposto al dono del-
la vocazione. In molti hanno voluto stringersi attorno
a P. Pierluigi: dai suoi fratelli e parenti, ai confratelli,
ai novizi e giovani religiosi, e ai tanti amici che il suo
giubileo ha “fatto mettere insieme” e ritrovare.

50° di Sacerdozio di P. Pietro Pennacchi

A Venezia i docenti Cavanis per aggiornare
il carisma
Insegnanti provenienti dalle scuole Cavanis si sono in-
contrati lo scorso venerdì 11 novembre per valutare in
fraterna condivisione quali siano le realtà dei nostri
studenti, delle famiglie e degli insegnanti nelle singole
opere, e come le nostre scuole sappiano rinnovare, al-
l’interno dei programmi e delle attività educative, i va-
lori del carisma di cui più di duecento anni fa fratelli
Antonio e Marco Cavanis furono depositari e testimoni
per noi.

Giorgia Munerato, ex-allieva del Liceo scientifico e
tecnologico della nostra scuola di Possagno (maturi-
tà 2008), ha sposato lo scorso 24 settembre; a San
Quirico d'Orcia, Roberto Pellizzari; ad entrambi gli
auguri di tutta la grande famiglia Cavanis.

Auguri agli sposi

Prima professione religiosa a Fietta
Con la conclusione dell’anno di noviziato i giovani
congolesi Eric NDAMBA, Christian KISASU e Pierre
KANGA sono pronti ad emettere la loro prima profes-
sione religiosa. Ai tre giovani religiosi i migliori augu-
ri di un percorso pieno di gioia e grandi soddisfazioni
nella missione educativa Cavanis.

NOTIZIE LIETE
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Veduta parziale della città
di Calceranica (TN).

IN QUESTA CASA
NACQUE IL SERVO DI DIO

PADRE BASILIO MARTINELLI
DELL’ISTITUTO CAVANIS

17/12/1872

“Mi faccio vittima dell’Amore
infinito, che trabocca dalla
SS. Trinità e che da molti e
sfacciatamente rifiutata.
Consumarmi d’amore, ecco il
mio desiderio e dopo morto essere
sempre in movimento per tenerlo
acceso nel cuore degli uomini”.
P. Basilio Martinelli, CSCh
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