




Saluto del Parrocco di Campalto

All’inizio timidamente, poi con sempre maggior decisione,

il ciliegio del mio giardino ha cominciato a fiorire. Ora i

suoi rami sono carichi di fiori, annuncio festoso di una

Primavera che sembrava tardare ad arrivare.

Nonostante le piogge insistenti e le imboscate delle

gelate, le temperature pian pianoc ominciano a risalire,

segno inequivocabile che una nuova stagione è ormai alle

porte. La natura, grande maestra di vita, annuncia che la

vita è più forte della morte.

La rinascita della natura porta con sè la rinascita della

nostra esistenza. Non si ha più fretta di tornare a casa

per ripararsi dai rigori invernali. Ora, volentieri si fa una

passeggiata, si indugia a fare quattro chiacchiere con gli

amici scaldandosi al sole primaverile.

Sì, noi siamo fatti per la vita, vita che è incontro,

relazione, comunione. Credo sia questo quell’ingrediente

che rende così speciale la Festa di Primavera. Una festa

che non trae la sua forza nella potenza delle strutture,

ma nello struggente desiderio di passare un po’ di tempo

con gli altri, seduti all’ombra di una tenda, magari

condividendo un bicchiere di vino.

Sfogliando questo libretto vi accorgerete dal programma,

che la festa è un evento rivolto a tutti, ai giovani come

agli anziani, ai credenti come ai laici, alle famiglie come

ai single, nella convinzione che con un po’ di impegno,

nonostante i tempi che viviamo, si possono trovare i

motivi che ci uniscono e ci permettono di stare insieme a

dispetto di ciò che ci divide.

Un ringraziamento và ai vari sponsors presenti in questo

libretto. Innanzi tutto perché condividono con noi le

finalità di questo progetto rendendo il loro fare impresa

un contribuire al bene comune, e in secondo luogo perché

la nostra festa non essendo nata per fare soldi, ci

permette di godercela con più libertà.

don Massimo Cadamuro,

parroco della parrocchia di Campalto





Saluto del Presidente della Municipalità

Per la prima volta firmo questo mio saluto per la “Festa di

Primavera” organizzata dalle Parrocchie di Campalto e Villaggio

Laguna. Si tratta di un saluto che vuole rendere atto prima di tutto

del tratto davvero illuminato con cui questo evento è stato

promosso.

Infatti, in un tempo che appare sempre più segnato dalle

divisioni e lacerazioni, sia a livello personale, sia a livello delle

grandi comunità, delle nazioni e delle religioni, è essenziale

costruire occasioni di unità, a partire dalle piccole gesta che tutti

noi possiamo fare nella nostra città.

E così è davvero significativa la scelta fatta dalle due

Comunità Parrocchiali di costruire in uno spazio verde che fa da

cerniera alle due realtà urbane (una delle quali conosce proprio

quest’anno il proprio 40° anniversario) un momento in cui i due si

fanno uno, ciascuno mettendo a disposizione dell’altro la propria

ricchezza, le proprie virtù, a partire dalla condivisione più vera e

genuina, quella del pane e del cibo.

Sono senz’altro piccolo gesti, che ai più parranno anche

banali, ma è bene che finalmente riscopriamo, ad onta di tanti –

troppi – esempi contrati, che esiste una “banalità del bene” che

ciascuno di noi può rendere viva e provvida, semplicemente

trascorrendo qualche ora insieme in una giornata domenicale.

Il mio saluto va pertanto a tutti i partecipanti alla “Festa”,

alle famiglie e ai ragazzi coinvolti dei diversi gruppi parrocchiali, ai

giovani che potranno godere dell’ottimo momento musicale allestito

nella giornata di sabato, ma soprattutto ai volontari che nel corso

di queste settimane hanno preparato la “Festa”, donando il loro

tempo perché questa domenica possa essere davvero piena di gioia.

Permettetemi anche un ringraziamento ai reverendi parroci

che guidano queste due Comunità Parrocchiali, che si sono sempre

contraddistinte per l’attenzione alla persona prima di tutto, e per

offrire loro opportunità concrete di crescita, anche al di là dello

specifico religioso.

Il Presidente della Municipalità di Favaro Veneto

Ezio ORDIGONI








































