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 VISITA PASTORALE DEL VESCOVO ADRIANO NELLA PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA (I)
Mons. Adriano Tessarollo “parroco” per dieci giorni La varietà della realtà all’interno della parrocchia

VISITA AGLI AMMALATI 

IL VESCOVO NEL CONSIGLIO PASTORALE: ECCO LE LINEE GUIDA CHE FARANNO DA SPUNTO

Per la “soluzione parrocchia” Miscuglio o soluzione?

“Io sono Colui che ti guarisce”

Parola, Pane e Pentecoste

Non un’ispezione ma una 
cordiale visita del Vesco-
vo, che si è avvicinato alla 

nostra comunità con tatto e deli-
catezza, con lo spirito del pastore 
che vuole conoscere le sue pecore: 
così noi parrocchiani di San Gio-
vanni Battista abbiamo interpre-
tato e vissuto i dieci giorni (dal 16 
al 26 febbraio) nei quali abbiamo 
goduto del privilegio della presen-
za di mons. Tessarollo in mezzo 
a noi. Di seguito la fitta cronaca 
di questa indimenticabile visita 
pastorale. 
Venerdì 16 abbiamo iniziato nel 
segno della liturgia, con la cele-
brazione della mensile “Messa 
della comunità”, al termine della 
quale il Vescovo ha incontrato i 
tre giovani organisti che studiano 
e prestano servizio liturgico in 
parrocchia. Subito dopo è seguito 
un rinfresco di benvenuto e un 
incontro preliminare con tutti i 
parrocchiani, nel quale i rappre-
sentanti delle realtà attive hanno 
presentato profilo e specifiche 
caratteristiche di ciascun gruppo. 
Il Vescovo, dal canto suo, serven-
dosi di una metafora attinta dal 
mondo della chimica, ha esortato 
tutti ad essere “soluzione” piutto-
sto che “miscuglio”.
Domenica 18 il Vescovo ha pre-
sieduto la messa delle ore 10 e 
subito dopo ha incontrato ragazzi, 
genitori e catechisti coinvolti nel 
nuovo Cammino di iniziazione 
Cristiana. 
Lunedì 19 alle 18.30 ha preso 
parte, sia come uditore che come 
conferenziere, al corso di Canto 
gregoriano, in una lezione davve-
ro speciale (vedi articolo a parte). 
Dopo cena ha incontrato i fedeli 
del Rinnovamento nello Spirito 
che si ritrovano settimanalmente 
a pregare in chiesa.
Martedì 20 alle ore 21 ha in-
contrato i catechisti, ai quali ha 
proposto un’avvincente lezione 
formativa sulla Pasqua. 
Mercoledì 21 ha presieduto alle 

8.30 la tradizionale 
Messa pro animabus. In 
serata ha incontrato il 
coro San Giovanni (che 
anima la messa delle 
11.15 e le solennità) e 
subito dopo l’associazio-
ne ADA che settimanal-
mente trova ospitalità 
in parrocchia.
Giovedì 22, nel giorno 
della Cattedra di San 
Pietro (!), alle 16 ha 
incontrato i gruppi missionari 
(vedi articolo a parte) e poi, alle 
17.30, ha presieduto la tradizio-
nale Adorazione eucaristica, con 
Vespri e Messa, che si tiene ogni 
giovedì. In serata ha incontrato 
il coro che anima regolarmente e 
con passione la messa domenicale 
delle 10 e immediatamente dopo 
l’associazione AUSER, anch’essa 
impegnata nel servizio agli anzia-
ni e ospitata regolarmente negli 
spazi parrocchiali. Entrambe le 
associazioni (ADA e AUSER) han-
no ricevuto il plauso del Vescovo, 
il quale ha sottolineato l’impor-
tanza sociale del servizio da loro 
svolto.
Venerdì 23, in mattinata, ha in-
contrato i volontari della Caritas 
e, alle 17, gli aderenti all’Azione 
cattolica parrocchiale. Alle 18.30 
ha presieduto la tradizionale mes-
sa che si tiene ogni 23 del mese, 
in suffragio di tutti i giovani par-
rocchiani saliti al cielo prematura-
mente (purtroppo sono tanti…). 
In serata si è unito al gruppo gio-
vani, con i quali ha cenato prima 
di tenere il settimanale incontro 
di formazione.
Sabato 24 ha presieduto la mes-
sa prefestiva delle 18.30 e, alle 
21, ha tenuto il primo incontro 
con le giovani coppie in cammino 
nel loro Corso di preparazione al 
matrimonio.
Domenica 25 ha presieduto la 
messa delle 11.15, accompagnata 
con gusto dal coro. Nel pomerig-
gio, ha salutato i ministranti che 

hanno partecipato all’incontro vi-
cariale dei chierichetti. Alle 20 ha 
preso parte alla cena della frater-
nità di Comunione e Liberazione 
(vedi articolo a parte).
Lunedì 26 alle 9 è stato ospite 
nella scuola elementare “M. Chie-
reghin” e alle 21 ha chiuso uffi-
cialmente la visita incontrando 
il consiglio pastorale: in questa 
occasione ha sollecitato la par-
rocchia a proseguire sulla strada 
già tracciata e ha offerto prezio-
sissimi spunti di riflessione per il 
futuro. In mezzo a questa già fitta 
rassegna di eventi programmati si 
sono inseriti gli incontri fortuiti 
con tutte quelle persone che han-
no voluto godere di un “segno di 
stima” del loro pastore, nonché le 
quasi quotidiane visite domesti-
che agli ammalati e alle famiglie 
in difficoltà. Che dire? Dieci gior-
ni davvero serrati e intensi, nei 
quali mons. Adriano si è sempre 
mostrato ben disposto e nel pieno 
delle sue forze. Costantemente 
accompagnato dal parroco don 
Alberto o dal collaboratore don 
Angelo, il Vescovo si è immerso, 
tappa dopo tappa, in una comu-
nità molto sfaccettata ma solida. 
Una “immersione” che non è an-
cora terminata, sia perché ci sono 
in programma altri appuntamenti 
a fine marzo, sia perché, come ha 
sottolineato il Vescovo stesso, la 
visita pastorale, per sua essenza, 
va interpretata come un “aperiti-
vo” piuttosto che come un “caffè 
di fine cena”.                    Carlo Oro 

Venerdì 16 febbraio è iniziata la visita pastorale del vescovo Adria-
no nella nostra parrocchia. Tutta la comunità si è riunita per 
pregare e celebrare l’Eucaristia insieme al nostro pastore. Dopo 

un ricco buffet, frutto del lavoro delle mani di esperte madri di fami-
glia, il vescovo, con attenzione e pazienza, ha ascoltato i rappresentanti 
dei gruppi e delle associazioni che operano in parrocchia. Che grande 
ricchezza di realtà e persone “abitano” questa casa del Signore che è la 
nostra parrocchia! Ha fatto bene a tutti vederci insieme e condividere la 
fede e l’esperienza di chiesa che ciascuno di noi vive. Infatti, non sempre 
abbiamo una chiara percezione della consistenza e dello spessore della 
nostra comunità e trovarci insieme a “raccontarci” la vita, a dirci di Chi 
siamo e per Chi lavoriamo ci fa crescere, ci unisce e rafforza la nostra 
fede. Al termine delle presentazioni il vescovo Adriano, riandando con 
la memoria ai suoi studi liceali di chimica, per aiutarci a fare sintesi ci ha 
suggerito l’immagine del miscuglio e della soluzione. Ha invitato tutti 
noi a passare da miscuglio di realtà ancora distinguibili a soluzione, com-
posto nel quale i vari componenti si fondono e non sono più distinguibili 
e separabili. Guardando i volti di questi fratelli riuniti attorno al proprio 
pastore mi torna alla mente la 1ª lettera ai Corinzi nella quale San Paolo 
parla della Chiesa come corpo di Cristo: “Come infatti il corpo, pur essendo 
uno, ha molte membra e tutte le membra, pur essendo molte, sono un solo 
corpo, così anche Cristo… Ora voi siete corpo di Cristo e sue membra, ciascuno 
per la sua parte.” (1° Cor,12, 12 e 27). La pluralità e la diversità delle mem-
bra non perdono la loro identità, ma sono ricondotte all’unità di un solo 
corpo in Gesù Cristo. È Gesù il nostro principio unificatore. È guardando 
a Lui, è riconoscendo Lui, è stringendoci attorno a Lui che rendiamo con-
creta e visibile l’unità del Suo corpo.                                                Antonella

Mercoledì 21 febbraio e 
giovedì 22, la visita del 
Vescovo, accompagnato 

dal parroco, agli anziani ammalati 
della parrocchia. Profonda gra-
titudine per questo passaggio di 
grazia in quelle case dove le “due 
sorelle”, malattia e vecchiaia, con-
vivono, silenziose e graffianti, con 
la sofferenza e con la solitudine 
dei nostri anziani. Li abbiamo in-
formati qualche giorno prima che 
avrebbero ricevuto in casa la visita 
del Vescovo: quanta attesa, quanta 
gioia e quanta emozione nei loro 
cuori! Quanti ricordi si sono riaf-
facciati alle loro menti e raccontati 
poi all’ospite, così con semplicità, 
come se parlassero al loro amato 
figlio ritornato a casa. Gesù nella 
sua vita passava nei villaggi, ascol-
tava, beneficava i cuori in attesa 

A conclusione e della visita pastorale 
c’è stato un incontro di oltre due ore 
tra il Vescovo Adriano e il Consiglio 

pastorale parrocchiale. Don Alberto ha ri-
cordato gli incontri avuti dal Vescovo con le 
varie realtà associative della parrocchia. Il 
Vescovo ha effettuato una breve ma profonda 
analisi spirituale con un approccio biblico, 
che tutti abbiamo apprezzato perché ci siamo 
resi conto subito che essa sarà la fonte che 
prenderemo in esame nelle prossime riunioni 
per impostare un progetto di rilancio della 
pastorale parrocchiale. 
In particolare il Vescovo, dopo aver ricono-
sciuto il dinamismo della nostra parrocchia e 
delle molte persone che si coinvolgono nelle 
varie attività pastorali, ha spiegato che il 
fondamento della proposta pastorale è l’in-
contro con Gesù morto e risorto lungo tre 
strade, che potremmo definire le tre P: Parola 
(l’ignoranza della Scrittura è ignoranza di 
Cristo), Pane (facendo comunione con Cristo 
impariamo a donarci ai fratelli), Pentecoste 
(lo Spirito Santo è fonte di Carità).
Ha approfondito poi le attività pastorali più 

importanti come la formazione e la 
carità dando importanza anche alle 
realtà organizzate per svolgere il 
servizio per la pulizia, l’ordine e per 
mantenere il decoro dell’ambiente. 
Ha esaminato in modo particolare 
la formazione esemplificando alcuni 
percorsi: 
1. L’Anno Liturgico con la contem-
plazione dei misteri delle letture 
e delle celebrazioni. Il Vescovo ha 
quindi sottolineato l’importanza del 
gruppo liturgico che dovrà avere una 
cura particolare per gli animatori, il 
coro e i chierichetti. 
2. La Lectio della Bibbia e le rifles-
sioni sul Credo hanno valore costitutivo 
specialmente per tutta la comunità che sarà 
invitata a partecipare.
3. La catechesi di iniziazione per ragazzi, 
adolescenti e giovani.
4. La formazione per i gruppi di sposi e per 
l’accompagnamento dei fidanzati.
5. Le persone anziane diventano importanti 
per la formazione, tanto che il Vescovo ha 

affermato, a questo proposito, che la comu-
nità è sana se tutti sanno sostenere i propri 
anziani e se essi diventano centro di cure e 
attenzione.
6. Solo se la parrocchia diventa una Comuni-
tà Educante dove tutti gli educatori dialoga-
no insieme diventa una realtà dove le varie 
espressioni si amalgamano.

 JR

o a volte induriti, senza speranza, 
distratti, donando loro la sua gra-
zia, sanava la carne e guariva ogni 
sorta di malattia. Così i nostri 
anziani ammalati con il Vescovo 
hanno vissuto un’esperienza uni-
ca! Il Cielo si è fatto visibile in ogni 
casa, per ognuno di loro: tanta gio-
ia, commozione, lacrime e sorrisi. 
Quanto affetto paterno e filiale 
nei gesti, nel sorriso, nelle parole 
del nostro caro Vescovo rivelatosi 
non solo padre, ma anche figlio. 
Ha ascoltato i loro racconti, poesie, 
ricordi, desideri e preghiere; ha ac-
colto l’offerta della loro sofferenza, 
uniti a Gesù Crocifisso, per il bene 
della Chiesa, con il Sacramento 
dell’Unzione degli infermi; ha do-
nato loro il bene più grande, il più 
prezioso: Gesù Eucarestia. Tutti 
noi abbiamo pregato e gustato 
in silenzio, con il Vescovo e don 
Alberto, l’Amore di Dio Padre in 
“questo Figlio, che è irradiazione 
della Sua Gloria e impronta della 
Sua sostanza e sostiene tutto con 
la potenza della sua Parola” (Ebr 
1,3). Nella persona del Vescovo 
Adriano è Cristo che si è fatto car-
ne, si è chinato e ha toccato la car-
ne ferita dei più deboli della nostra 
comunità: i nostri anziani amma-
lati, soli, bisognosi di tutto. Grazie, 
Vescovo Adriano, grazie, don Al-
berto, per la vostra presenza colma 
di forza e di tenerezza paterna in 
mezzo a noi, popolo di Dio.

Maria Luisa Fidone
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Una lezione corale con il vescovo “in tre G”

Giovanni, Giotto e il Gregoriano
Lunedì 19 febbraio scorso, 

come ogni lunedì da un 
paio di mesi a questa 

parte, si è svolta una lezione di 
Canto gregoriano, tenuta, come 
in quasi tutti gli incontri, dal 
maestro Carlo Oro. Questa però è 
stata una lezione davvero diversa 
dal solito perché era incentrata 
sul brano della risurrezione di 
Lazzaro, tratto dal Vangelo di 
Giovanni. Un incontro a dir poco 
speciale perché, oltre che dal 
nostro maestro, è stato condotto 
anche dagli studenti del Liceo 
Classico “G. Veronese” e niente 
meno che dal nostro Vescovo, 
mons. Adriano: abbiamo avuto 
l’onore di ricevere non solo un 
suo saluto ufficiale ma di averlo 
addirittura come conferenziere.
I ragazzi del classico hanno 
illustrato, con un accurato 
commento, il bellissimo affresco 
di Giotto, basato sul medesimo 
brano della Sacra Scrittura e 
custodito nella Cappella degli 
Scrovegni a Padova. Assai 
interessante anche l’intervento 

del Vescovo che ha permesso 
di capire fino in fondo quel 
fantastico “segno” di Giovanni, 
quale anticipazione della 
passione, morte e risurrezione 
di Cristo. Infine, Carlo Oro ha 
analizzato e commentato una 
meravigliosa antifona gregoriana 
che riveste in musica questo 
prodigio di Gesù.

Trovo che questa lezione sia 
stata davvero fuori dall’ordinario 
e generosa di emozioni per noi 
presenti. Un grazie di cuore al 
maestro Oro, ai miei coetanei e 
amici liceali e, soprattutto, a Sua 
Eccellenza il vescovo Adriano che 
ci ha onorato della sua presenza 
e della sua parola!

Mattia Varisco

  VISITA PASTORALE DEL VESCOVO ADRIANO NELLA PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA (II)

Il Vescovo incontra il movimento di Comunione e Liberazione

Il gruppo missionario incontra il Vescovo

L’INCONTRO CON I CATECHISTI La testimonianza della presidente dell’Ac

IL VESCOVO ALLA SCUOLA “M. CHIEREGHIN”

La necessità del servizio, a tutti

Poter stare assieme

Affidarsi alla Parola, sempre Come un padre

Piccoli grandi incontri
Domenica 25 febbraio 2018, durante la visita 

pastorale, si è svolto nella sala-teatro della 
parrocchia di San Giovanni Battista un in-

contro, sotto forma di cena e dialogo, tra il nostro 
vescovo Adriano e una trentina di appartenenti al 
movimento di Comunione e Liberazione residenti 
nel quartiere di Borgo San Giovanni. Si è trattato 
proprio di una cena in famiglia. Sì, perché il clima 
è stato veramente familiare e il dialogo si è svolto 
in spontaneità e semplicità, a cuore aperto. È stato 
bello sperimentare così da vicino la paternità del 
Vescovo nei nostri confronti ed è stato evidente che 
appartenere a un carisma particolare non chiude 
ma apre al servizio. Servire la Chiesa permette di 
riconoscere Cristo presente nella realtà quotidiana 
obbedendo alle sollecitazioni che Egli stesso ci fa 
attraverso la realtà che ci circonda. L’incontro con 
Gesù cambia la vita e motiva alla presenza in parroc-
chia, come don Giussani sempre raccomandava, per-
ché il dono della fede non è un possesso personale, 
ma ci lancia nei luoghi della vita quotidiana per una 
missione e una testimonianza. Per questo il servizio 

in parrocchia si svolge in vari ambiti: c’è chi canta 
nel coro, chi opera nella catechesi o aiuta nella cura 
della liturgia, chi è chiamato a svolgere il compito di 
ministro straordinario della Comunione e chi fa par-
te del Consiglio Pastorale. La tensione a partecipare 
ogni giorno alla santa messa è il cuore della nostra 
presenza in parrocchia, “dimora di Cristo vicino a 
casa nostra”. Essere davanti a Gesù Eucarestia, anche 
nell’ora di adorazione del giovedì, e lasciarci riempire 
dalla Sua presenza sacramentale ci mette di fronte al 
Mistero più grande della nostra salvezza e ci richia-
ma a riconoscere la vera origine della nostra vita. 
Ciò che viviamo ci fa sentire in comunione con tutti 
i nostri fratelli, quelli che incontriamo in chiesa e co-
loro che incrociamo per le vie del quartiere: aderenti 
ad altri movimenti o associazioni o anche singole 
persone che vivono una fede semplice e profonda. 
Apparteniamo tutti all’unica Chiesa, nostra Madre. 
Ringraziamo il nostro Vescovo che ci ha aiutato a 
valorizzare la nostra fede e a riconoscere la necessità 
del servizio ai fratelli, a imitazione di Gesù e dei no-
stri sacerdoti.                                 Antonella e Daniela

Edificante e costruttivo pomeriggio trascorso con il Vescovo Adria-
no. Presente anche don Angelo Lazzarin, guida spirituale e for-
mativa del gruppo missionario. Dopo una breve presentazione del 

gruppo - chi siamo e che ruolo abbiamo nella parrocchia - abbiamo pre-
sentato i due progetti missionari adottati quest’anno. Il primo: sostene-
re negli studi dei seminaristi in Papua Nuova Guinea, guidati dall’amico 
Vescovo P. Cesare Bonivento. Il secondo: la realizzazione di una cisterna 
per l’acqua in Guinea Bissau, progetto seguito dall’amico dott. Dionisio 
Cumbà, medico specializzato in chirurgia pediatrica. Il dialogo è conti-
nuato con l’intervento del Vescovo che ci ha presentato il progetto mis-
sionario diocesano quaresimale. Ci ha spiegato che l’impegno della dio-
cesi consiste nel realizzare in Burundi, Africa, dove stanno operando le 
nostre suore della congregazione delle Serve di M. Addolorata la costru-
zione di una canonica che ospiterà il nuovo parroco e poi la costruzione 
della chiesa. Durante l’incontro il Vescovo ha ribadito l’importanza del 
vivere la missione in quanto battezzati principalmente nel luogo dove si 
abita. Siamo chiamati ad annunciare l’amore di Dio attraverso le opere 
di carità. Ha sottolineato la ricchezza e la potenzialità che hanno questi 
gruppi nella società odierna. Viviamo tempi dove sempre più emerge 
la solitudine e l’indifferenza, perciò potersi incontrare nelle parrocchie 
attraverso varie attività ludiche, creative, intellettuali, diventa motivo 
di relazione e crescita personale, creando un dinamismo che diventa 
testimonianza anche per i giovani. Questi temi che sono emersi durante 
il dialogo diventeranno per noi motivo di riflessione. L’incontro è ter-
minato con una preghiera e una dolce merenda preparata dalle signore 
del gruppo. Il tempo è trascorso velocemente in un clima del tutto fami-
gliare. Ringraziamo il nostro caro Vescovo per questa sua significativa 
presenza e affidiamo tutta la Chiesa all’intercessione di Santa Teresa di 
Gesù Bambino e del Volto Santo, patrona delle missioni.                     Genni

Durante la visita pastorale, 
nella nostra parrocchia, il 
Vescovo ha incontrato anche i 

catechisti in un appuntamento volto 
alla formazione e al confronto.
L’incontro si è aperto con un appro-
fondimento sulla Pasqua, che ci ha 
portati a riscoprire l’origine della 
festa, che trova le sue radici più 
antiche nelle tradizioni ebraico-giu-
daiche, fino alla Pasqua cristiana. Il 
Vescovo ha quindi messo l’accento 
sull’importanza che la Pasqua ha per 
noi cristiani, come evento culmine 
della storia della salvezza e che dalla 
morte ci porta a vita nuova.
L’attenzione si è poi spostata sulle 
questioni più pratiche e che stanno 
a cuore a chi si trova ad affrontare la 
catechesi dei bambini. È emerso in-
fatti che non sempre il cammino che 
i catechisti si trovano ad affrontare 
è semplice, sia per quanto riguarda i 
rapporti con le famiglie, che spesso 

non colgono l’invito ad accompagna-
re i figli nel cammino cristiano, che 
non si ferma con la cresima, sia per 

le sfide che la società spesso pone 
di fronte a chi vuol vivere cristia-
namente. Il messaggio che ci ha 
lasciato il Vescovo è stato chiaro e 
semplice: “non lasciarsi trascinare 
dalle avversità”. Sebbene spesso 
la società odierna ci metta alla 
prova, l’affidarsi alla Parola è l’u-
nica strada da percorre. Un invito, 
quindi, che richiama alle parole 
che il nostro Vescovo aveva pro-
nunciato qualche giorno prima, 
durante l’incontro con gli operato-
ri pastorali: “Non dobbiamo essere 
un miscuglio, le cui parti restano 
distinte senza portare a risulta-
ti, ma soluzione, cioè rendere la 
nostra testimonianza viva e com-
prensibile a tutti” e che ci chiama, 
come diceva il filosofo ebreo Mar-
tin Buber, a far risplendere la luce 

della vita divina nel luogo preciso in 
cui ci troviamo.                   

            Valentina

Ho avuto modo di 
incontrare il Ve-
scovo in diverse 

celebrazioni liturgiche e in 
altre manifestazioni e l’ho 
sempre visto come un padre 
che considera il suo popo-
lo la sua famiglia insieme 
alla quale vuole sia gioire 
nei momenti più felici sia 
condividere anche quelli più 
tristi.
Questa immagine del pa-
dre, che viene a conoscere 
i suoi figli per discernere 
come la salvezza continui 
a farsi storia tra di noi, si è 
maggiormente rafforzata in 
questa settimana di visita 
pastorale.
Il suo camminare in mezzo 
a noi mi ha ancor più con-
fermato che Gesù è sempre 
vivo, che ci accompagna, ci 

visita nei luoghi del nostro 
cammino, ci sostiene in 
quei momenti della vita in 
cui i nostri programmi sono 
sconvolti da situazioni di 
disagio e ci dà la forza per 
una nuova partenza con 
quelle stesse parole che 
l’angelo ha rivolto ad Elia 
“Alzati e mangia perché hai 
un cammino lungo da com-
piere” (1Re 19,5).
Il linguaggio semplice e 
profondo, la disponibilità 
all’ascolto e al dialogo co-
struttivo hanno lasciato 
un’impronta da cui la co-
munità di San Giovanni 
Battista e l’Azione Catto-
lica parrocchiale, di cui mi 
onoro di essere presidente, 
trarranno beneficio e vigore 
nel cammino della fede.

Francesca Scarpetta

Lunedì 26 febbraio 
i bambini della 
Scuola Primaria 

“Chiereghin” dell’I-
stituto Comprensivo 
“Chioggia 3” hanno 
avuto una gradita 
sorpresa: la visita del 
vescovo mons. Adriano 
Tessarollo e del parroco 
don Alberto Alfiero, che sono stati accolti, a nome della dirigente prof.
ssa Sandra Zennaro, dal saluto del vicepreside De Grandis, dalla vicaria 
Silvia Perini e dagli insegnanti di I.R.C. Riunite nella palestra, il vescovo 
ha avuto l’occasione di dialogare con le varie classi dimostrandosi molto 
disponibile e paziente nel rispondere alle loro curiosità, come fa un buon 
padre con i suoi figli. È stata simulata dal vivo una lezione sulla Diocesi 
ed infine, in un clima di festa, è stata letta la preghiera di Madre Teresa 
“Inno alla vita”, come augurio per i loro progetti futuri. A testimonianza 
della visita di mons. Adriano, i bambini e le maestre hanno offerto come 
segno perenne di amicizia un alberello di ulivo che sarà messo a dimora 
nel giardino della scuola nella prossima primavera. 

Francesca Scarpetta, Francesca Mattiazzi, Michele Nordio
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