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Una Città educante: 
Niente di meno 

C’è futuro per le nuove generazioni solo se noi oggi accogliamo la sfida di 
creare una comunità cittadina educante, con il coraggio e la fatica di coltivare 
relazioni oltre il “solito” . Noi cattolici possiamo e dobbiamo essere un motore. 

L’acqua diventa vino: torna la gioia. 
Nel segno compiuto da Gesù alle 
nozze di Cana è racchiuso il cuore 
del fatto cristiano. Una novità, con 
un volto concreto, entra nel mio 
orizzonte e, risvegliando e muoven-
do la mia libertà, mi accompagna in 
un cammino che mi permette di sco-
prire chi sono davvero, dando un 

sapore mai provato alla vita. 
Tradotto: Gesù nei suoi incontri - 
questa domenica lo vediamo nel 
racconto delle nozze di Cana - ci 
consegna il metodo esemplare 
dell’“educazione”. È qui che si gioca 
la possibilità del Cristianesimo di 
avere un impatto sociale: un’idea 
cristiana, cioè positiva e corretta, di 

verità, di libertà, di obbedienza, di 
relazione, porta ad un modo più 
umano di educare. 
In Maria vediamo la conoscenza 
intelligente della realtà nel suo limite 
e la coscienza profonda dell’ideale; 
lo sguardo materno capace di susci-
tare fiducia e stima previa verso 
l’autorità; in Gesù la posizione certa 
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di chi sa che ha la responsabilità di 
indicare una strada concreta e pren-
dere l’iniziativa, l’adesione ad un 
bene che non è semplicemente il 
proprio, in una vera libertà affettiva, 
la capacità di valorizzare tutto il be-
ne circostante; nei servi intuiamo 
l’atteggiamento filiale di libertà e 

prontezza in una fiduciosa e serena 
e obbedienza, che sa accettare di 
non aver chiaro tutto e subito. 
Se la relazione con Cristo arriva ad 
essere costitutiva per la mia esi-
stenza - perché sono io il primo a 
lasciarmi educare - al punto da 
cambiare la mia visione del mondo  

e, quindi, il mio approccio educativo 
come padre, come madre, come 
insegnate, come prete, come non-
no, come allenatore, come carabi-
niere, come barista, come cittadino, 
allora davvero il Cristianesimo avrà 
la capacità di proporsi come un mo-
tore positivo per la città. 

don Davide 

UN PROGETTO PER UNA “Comunità EDUCANTE” 
Il progetto “EDUCATIVA A SCUOLA” , attivo nel nostro Istituto “Palladio”  e promosso dagli psico-pedagogisti Andrea 
Neri e Matteo Pasqual, quest’anno, oltre alle medie, coinvolge anche la 5^ elementare. In questi giorni i due educa-
tori hanno mosso i primi passi nel progetto “SPORT È EDUCAZIONE” , che li vede coinvolti anche nelle società sportive. 

“Educare significa soprattutto un 
atto di reciprocità. Chi educa è an-
che educato e il suo sapere si gioca 
nell’atto dell’educazione. Educare 
non è solo formare. Educare è co-
struire insieme identità e futuro.” 
 
Ci piace l’idea di fare "città educan-
te"! 
Di fare sistema, di mettere assieme 
più idee, progetti e persone in un’ot-
tica di creare una Comunità educa-
tiva ridando interezza agli interventi 
e organicità alle azioni di tutti. 
Così nasce il nostro progetto, condi-
viso e sostenuto dall' Istituto “A. 
Palladio”, un itinerario educativo e 
didattico all’interno del "tempo 
scuola" che possa avvicinare la 
distanza tra didattica ed educazione 
e possa unire le due anime della 
pedagogia così da rafforzare gli 
sforzi per una scuola più inclusiva 
ed innovativa. 
“Educativa a Scuola” è un progetto 
che ha come obiettivo il riconosci-
mento personale dei bambini, dei 
ragazzi e delle loro famiglie, l’inte-
grazione socio scolastica e il con-
trasto della dispersione scolastica. I 
concetti che guidano il progetto so-
no: educare all’accoglienza, educa-
re all’ascolto, potenziare le abilità 
personali dei giovani e dei gruppi 
classe, potenziare tutte quelle risor-
se personali e "competenze trasver-
sali" di gruppo. I ragazzi e le classi, 
tenendo conto della storia e dei 
"tempi" di ciascun ragazzo, hanno 
ognuno uno spazio di ascolto e di 

espressione di Sé adeguato e ri-
spettoso; si promuovono continua-
mente momenti di incontro, di ap-
prendimento, di gioco relazionale e 
riflessione personale e condivisa 
con il gruppo classe. 
“Educativa a Scuola” pone la sua 
attenzione a ogni singolo alunno 
della Scuola, ma all’interno della 
loro classe di appartenenza. Il 
"gruppo" diventa quindi uno stru-
mento di lavoro e di relazione, im-
portante e molto efficace. Gli inse-
gnanti restano in classe ed osser-
vano o partecipano attivamente alle 
attività e sono "accompagnati" da 
noi psicopedagogisti che guidiamo 
gli incontri in classe una volta alla 
settimana per 2 ore di attività per 
tutta la durata dell’anno scolastico. 
Le attività messe in atto privilegiano 
le persone e non le cose, il percor-
so e non il risultato, l’attenzione al 
singolo come parte del gruppo e 
non una generale affezione alla 
massa. 
Il modello che guida i nostri inter-
venti si basa sulla Ludopedagogia: 
il gioco come strumento di sviluppo 
e potenziamento delle abilità/
capacità di comunicazione e rela-
zione tra pari e adulti. 
Il tempo investito con i ragazzi è 
quindi uno spazio di riflessione, un 
laboratorio relazionale che può fa-
vorire significati interessanti per 
rileggere il proprio vissuto persona-
le, un laboratorio psico-pedagogico 
che fa percepire la bellezza di 
"costruire" qualcosa assieme, di 

responsabilizzazione dei comporta-
menti, di inclusione dei comporta-
menti "problema" agendo sulle qua-
lità di tutti, di immaginazione del 
proprio futuro e di quello del gruppo 
perché assieme si costruisce il do-
mani. 
C’è una grande spinta per favorire 
la più ampia conoscenza del Pro-
getto tra le famiglie. 
La progettazione degli interventi 
avviene in modo condiviso ed è 
molto forte la collaborazione con la 
Scuola, l’équipe educativa e l'Am-
ministrazione Comunale che ha 
voluto fortemente il progetto; uno 
spazio importante è dedicato alla 
cura dei rapporti con le famiglie e 
con la rete del territorio di Caorle. 

Andrea Dott. Neri 
Matteo Dott. Pasqual 



Domenica prossima, 27 gennaio, 
comincerà, con il primo incontro, il 
corso di preparazione al Sacramen-
to del matrimonio per le coppie che 
hanno scelto di sposarsi. Ritrovo 
alle ore 9.30 in patronato a S. Stefa-
no; alle 11.00 vivremo assieme la 
Messa di orario; a seguire il pranzo 
e le attività del pomeriggio. Le altre 
date sono: 3 e 17 febbraio e 3 mar-
zo. (info e iscrizioni: 320.9319172) 

Corso per il 
Matrimonio 

cristiano 

Insegnamento 
religione cattolica 

L’invito del Patriarca per le iscrizioni del prossimo anno scolastico 

Nel periodo in cui si decide l’iscrizio-
ne al prossimo anno scolastico Vi 
chiedo di valutare e scegliere con 
fiducia la straordinaria opportunità 
educativa che è l’insegnamento 
della religione cattolica. 
Il Cristianesimo ha segnato la no-
stra cultura e possiamo ben dirlo 
guardando, anzi contemplando, 
ogni scorcio di Venezia ma anche 
tanti ambienti di vita quotidiana del-
le nostre città e dei nostri paesi, a 
Mestre e in Terraferma, sulla Rivie-
ra e lungo il Litorale. 
Non esiste realtà che non manifesti 
tali forti radici (anche se, a volte, un 
po’ dimenticate o nascoste) nell’ar-
te, nella letteratura, nell’urbanistica, 
nella musica, nei momenti di vita 
popolare, nella solidarietà e nella 
carità. 
E anche oggi la religione cattolica 
continua ad offrire il proprio contri-
buto spingendo le nuove e le vec-
chie generazioni ad affrontare e a 
non eludere i grandi temi dell’esi-
stenza: la vita, con le sue risorse e i 

suoi limiti o le sue debolezze; la 
libertà e la sua solidarietà; il pro-
gresso e la responsabilità coni diritti 
e i doveri in campo civile e sociale; 
l’usa pieno della ragione umana e 
l’apertura all’Altro e agli altri. 
Vi invito a fare questa considerazio-
ne: possiamo rinunciare a molte 
cose, ma non possiamo o dobbiamo 
rinunciare a ciò che è davvero es-
senziale al nostro bene e al bene di 
tutti. 
Considerate, perciò, con attenzione 
la scelta che state per compiere. Vi 
esorto ad avvalervi dell’insegna-
mento della religione cattolica e sia 
un atto vostro, motivato, consapevo-
le e responsabile. 
+ Francesco Moraglia, Patriarca 

Settimana per 
l’unità dei 
cristiani 

Venerdì 18 gennaio comincia la 
settimana di preghiera per l’unità 
dei cristiani. In tutta la diocesi si 
susseguiranno incontri di preghiera 
che vedranno protagonisti i diversi 
rappresentanti delle chiese e con-
fessioni cristiane. Qui vicino, nella 
chiesa di Ponte Crepaldo, lunedì 
21 alle ore 20.30, vi sarà la celebra-
zione della Compieta con predica-
zione ortodossa. 
Venerdì 25 gennaio la comunità 
monastica di Marango propone un 
momento di condivisione e di pre-
ghiera ecumenica con padre Athe-
nagoras Fasiolo, monaco e archi-
mandrita del Patriarcato Ecumenico 
di Costantinopoli, sul tema: "Il cam-
mino delle Chiese nella giustizia e 
nella salvaguardia del creato". Ore 
19.00 cena fraterna; 20.00 preghie-
ra ecumentica; 20.30 dialogo con 
padre Athenagoras. 

Concorso 
presepi 

Ricordiamo che questa domenica, 
20 gennaio, alle ore 15.00, in patro-
nato di S. Stefano e domenica 27 a 
S. Margherita, ci sarà la consegna 
degli attestati di partecipazione al 
concorso presepi organizzato dalla 
Pro Loco di Caorle.  

Esercizi 
spirituali 

Gli esercizi spirituali che accompa-
gnano la ripartenza della vita eccle-
siale dopo il Natale si rivolgono ad 
operatori pastorali, ai membri dei 
gruppi d’ascolto e della scuola bibli-
ca, ai catechisti e ai gruppi parroc-
chiali o zonali. 
Un’esperienza tutta particolare è 
proposta ai giovanissimi, in una 
data che si presume non distolga 
dall’impegno scolastico o da altre 
iniziative: 25-27 gennaio per tutti 
(giovani e adulti); 8-10 febbraio per 
giovani delle superiori; 22-24 feb-
braio per tutti (giovani e adulti). 
Gli esercizi spirituali si svolgono 
nella casa diocesana di spiritualità 
del Cavallino. Per iscriversi chiede-
re ai sacerdoti. 

gruppo sposi 
Il “gruppo sposi” si ritrova domenica 
27 gennaio alle 15.30 in patronato a 
S. Stefano. L’incontro è aperto a 
tutte le coppie che desiderano ap-
profondire il Sacramento del matri-
monio in un contesto di fraternità. 



 

SEGRETERIA della 
Collaborazione pastorale 

 

Negli uffici della canonica di S. Stefano, dal lunedì al 
venerdì, dalle 9.00 alle 12.00. 

Tel: 0421.81028; e-mail: caorle@patriarcatovenezia.it 

ORARIO SS. MESSE  

LUNEDÌ 21 

GENNAIO 
S. Agnese 

Casa suore 7.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

Porto 

S. Margherita 
18.00 

MARTEDÌ 22 

GENNAIO 

Casa suore 7.00 

Casa di riposo 16.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

MERCOLEDÌ 
23 

GENNAIO 

Casa suore 7.00 

Sansonessa 18.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

GIOVEDÌ 24 

GENNAIO 
S. Francesco di 

Sales 

Casa suore 7.00 

Casa di riposo 16.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

Brian 18.00 

VENERDÌ 25 

GENNAIO 
Conversione di 

S. Paolo 

Casa suore 7.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

Porto 

S. Margherita 
18.00 

SABATO 26 

GENNAIO 
Ss. Timoteo e 

Tito 

S. Stefano 8.30 

III domenica del tempo ordinario 

SABATO 26 

GENNAIO 
(celebrazioni 
prefestive) 

Casa di riposo 16.00 

S. Stefano 18.30 

S. Margherita 18.30 

Porto 

S. Margherita 
18.00 

DOMENICA 
27 

GENNAIO 

S. Stefano 

8.00 

9.30 

11.00 

17.45 

(Vespri) 

18.30 

S. Margherita 

9.00 

11.00 

18.30 

Ca’ Cottoni 8.15 

Ca’ Corniani 9.30 

Brian 9.30 

Porto 

S. Margherita 
11.00 

Calendario Per le  
nostre Comunità 

· Questa settimana terzo incontro della Scuola biblica: 
mercoledì, ore 16.00, presso le suore con don Alberto 
Vianello e giovedì, ore 20.30, presso il patronato di S. 
Stefano con don Giuseppe Manzato. 

· Da venerdì 18 a venerdì 25 gennaio l’annuale setti-
mana di preghiera per l’unità dei cristiani. 

· Questa domenica 20/1, ore 15.00, in patronato S. 
Stefano e domenica 27/1, ore 15.00, in canonica di S. 
margherita, consegna attestati concorso presepi. 

· Lunedì 21/1, ore 20.30, incontro ecumenico di pre-
ghiera a Ponte Crepaldo. 

· Venerdì 25/1, ore 19.00, cena, preghiera e incontro 
ecumenico a Marango. 

· Venerdì 25/1, ore 20.30, terzo incontro del gruppo 
universitari sul 4° comandamento. 

· Sabato 26/1, ore 17.00, secondo incontro del gruppo 
superiori sul 4° comandamento. 

· Domenica 27/1, ore 9.30, primo incontro del corso 
per il Matrimonio cristiano a S. Stefano. 

· Domenica 27/1, ore 15.30, incontro “Gruppo sposi” 
della collaborazione pastorale a S. Stefano. 

· ADORAZIONE EUCARISTICA:  

- ogni settimana nella Cappellina di S. Margherita, dalle 
15.00 del giovedì fino alle 7.00 del venerdì; 

- ogni mercoledì dalle 20.30 alle 21.30 nella cappellina 
del patronato di S. Stefano. 

· Doposcuola: ogni lunedì e giovedì, nel patronato di 
S. Stefano, dalle 15.30 alle 18.00, per ragazzi delle 
medie e delle superiori, studio assistito, merenda e 
gioco. 

INFO CATECHISMO: 
· Martina per Porto S. Margherita (349.5773155) e 

Claudia per Brian (347.0761507). 
· Mirka (340.673101) per S. Margherita 

· Alessandra (339.1428133) per S. Stefano. 


