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In questo giugno che ci offre i primi caldi, senza poter 
capire se l'estate si avvicina davvero oppure no, una 

cosa è certa: tra poco più di una settimana celebreremo 
la festa della Consolata, così importante per i missionari 
e per tutti i loro amici. L'affetto nei suoi confronti nasce 
ancor prima dell'inizio delle nostre missioni, quando il 
Fondatore, Giuseppe Allamano, si affidava con fiducia al 
Signore anche attraverso l'intercessione di Maria 
Consolata. E' bello vedere come la sua preghiera non 

fosse formale, fredda, asettica, ma semplice e 
caratterizzata da quel calore e quella tenerezza con cui 
normalmente ci si rivolge alla propria madre. Eh sì, 
nell'universo divino di un Padre, un Figlio, uno Spirito, 
c'era proprio bisogno di un riferimento femminile che 
con la sua bellezza e grazia desse il gusto di continuare 
a pregare. 

Nella visione del Concilio, che in qualche modo 
l'Allamano già anticipava, Maria è inserita 
all'interno della Chiesa come parte del “resto di 
Israele”, di quegli uomini e donne, cioè, che 
“fin dall'inizio dell'umanità, si sono rifiutati di 
credere che il male, il peccato e la morte siano 

il loro destino; non si sono mai rassegnati di 
fronte al male e alla morte, perché hanno 
sempre creduto che il Dio vivente è con loro e 
li salverà”. Essere missionari, allora, significa 

avere il coraggio di calarsi nelle situazioni di 

sofferenza e paura per portare consolazione, speranza, 
fiducia, sapendo bene che chi trasforma il male e fa 

fiorire il deserto non sono i nostri piccoli grandi sforzi, 
ma la potenza di Dio che ci sostiene e che opera. O 
meglio, ciò che trasforma non è il nostro impegno da 
solo e nemmeno la sola potenza di Dio, ma il lavoro 
congiunto, quel “fare insieme” che piace tanto a Dio e 
anche a noi. Essere missionari non significa solo 
divorare chilometri e imparare lingue nuove, ma avere 

voglia di uscire dal proprio guscio, di rinunciare a 
rimanere sempre e solo in quell'angolino comodo fatto 
dei propri amici e dei propri interessi in cui ci si trova a 
proprio agio. Avere la stoffa del missionario implica il 
desiderio di incontrare chi è diverso da noi ed anche chi 
sembra troppo lontano dai nostri schemi, significa 

abitare quei posti dove manca il lavoro, dove si 

è feriti per la morte di qualche caro, dove la 
malattia sembra togliere serenità, dove le 
preoccupazioni oscurano il volto. Se 
cammineremo con la Parola di Dio nel cuore, 
fonte di entusiasmo e gioia, se sapremo 
godere della presenza degli amici e di chi ci 

vuole bene, forse anche noi riusciremo a 
portare un sorriso là dove sembra difficile 
lasciar entrare un raggio di sole.   

P Piero

 
 

Non è solo la voglia di stare assieme, di crescere e di 
condividere che ci ha portato a Osigo in un soleggiato week end 

di metà maggio. Nelle nostre menti c'è anche l'ambizioso 
progetto di raccontare e portare alla gente, attraverso il nostro canto, l'ultima enciclica di Papa Francesco, la 
Laudato Si. Nel pomeriggio Padre Osorio ci introduce i contenuti di questo testo dedicato alla "cura della casa 
comune", del creato, di tutto ciò che sta attorno a noi e ne dà una lettura in chiave missionaria.  
Come spesso succede al Tatanzambe sembra che ci sia poco da mettere in tavola... ma alla fine ce la caviamo 
sempre con ottime e soddisfacenti cene. 

Nel dopo cena ci siamo rilassati davanti al film "Il piccolo principe" che con il suo "l’essenziale è invisibile agli occhi" 
ci riporta inevitabilmente a San Francesco, alla sua vita fatta di semplicità e alla sua lode al creato a cui anche il 
Papa fa riferimento. 
Il mattino seguente i lavori riprendono con un simpatico gioco di ruoli dove, mentre un gruppo doveva immaginarsi 
una multinazionale con un avido progetto in Congo, gli altri due, partendo da due capitoli dell'enciclica, dovevano 

smontare il piano di lavoro della multinazionale. Ne è uscita un’interessante riflessione e condivisione su alcuni temi 
centrali dell'enciclica. 

La Messa che ne è seguita non poteva che 
essere celebrata all'aperto, davanti a un 
bellissimo panorama. 
Dopo il pranzo, siamo tornati ad essere uniti in 
un unico gruppo, il nostro coro, e ci siamo 
dedicati alle prove. Con il nuovo canto 
imparato: 
 

  Shalom Chaverim Pace amici 

  Shalom, shalom Pace, pace 
  Lehitraot lehitraot Ci rivedremo ancora,  
 
Ci siamo salutati con la voglia di incontrarci, di 
cantare, di portare avanti il nostro nuovo 
progetto. Shalom Chaverim, Lehitraot.  

Monica  

 
 

MARTEDI 14 
Rosario itinerante partenza ore 19.00 dalla chiesa di SS.Angeli 
 

SABATO 18 

Staffetta itinerante con fiaccola; partenza ore 16.00 piazza 
chiesa Cusignana con bicicletta (18 km); arrivo a Milaico ore 

18.00 inaugurazione mostra artistica nel bosco; cena congolese 

(prenotare!) e serata in allegria con musica e balli 
 

DOMENICA 19 giugno  

S.MESSA ore 10.45 a Giavera (chiesa storica) 
Ore 12.30 pranzo a Milaico; a seguire tombolata 



 

 

1 agosto 2016, questa è la data della nostra partenza. 

Siamo il gruppo GEM, – Giovani E Missione - siamo in 

5: Marika, Sara, Francesco, Marta e Maurizio 

accompagnati da Padre Osorio e Antonio. Partiremo 

per la Repubblica Democratica del Congo, 

destinazione Paroisse Saint Hilaire, nella periferia 

della capitale Kinshasa. La nostra esperienza di 

missione durerà 21 giorni, periodo nel quale avremo 

la possibilità di scoprire la ricchezza della semplicità e 

riconoscere nella presenza delle persone che ci sono 

poste accanto il dono più prezioso.  

Ed è proprio nel nostro percorso di conoscenza e 

preparazione alla missione che stiamo gustando la 

bellezza di conoscere e incontrare l'altro nella sua 

autenticità, da prima tra di noi, come gruppo GEM, 

con l'aiuto di Elisabetta e Alberto, dove ogni mese 

scopriamo come ciò che ci ha spinto a dire “sì” alla 

missione, ci leghi e ci permetta di creare un legame 

forte e profondo, dove la condivisione di emozioni e 

pensieri fortificano le amicizie che si stanno creando.  

 

Poi, con un altro incontro, che 

è stato un momento di carica 

potentissima per la nostra 

formazione: nel weekend del 

23 e 24 aprile abbiamo 

incontrato “AnimAfrica”, un 

gruppo giovani di Roncofreddo 

(FC), il quale si sta 

preparando anch'esso ad un 

viaggio di missione in Congo. 

I due giorni passati assieme 

sono stati fonte di 

condivisione e ascolto di 

esperienze già vissute e di 

voglia di partire per conoscere 

e incontrare, per creare uno 

sguardo nuovo nei nostri 

occhi.  

Ogni testimonianza è stata sorgente di ricchezza e 

ricarica per la nostra scelta; ogni sorriso e ogni 

pensiero sono stati strumenti per continuare a 

crescere nella condivisione e nella nostra amicizia, per 

accrescere la voglia di aprire il cuore ad altre persone, 

per lasciare sempre di più che la nostra scelta e la 

nostra futura esperienza siano frutto di dono e gioia 

per noi, per chi incontreremo e per chi ci incontrerà, 

così che ognuno di noi sia specchio che riflette 

l'amore del Signore nelle terre che hanno sete di Dio.  

Marika Bon 

 

 
 

In quel tempo, 38mentre erano in cammino, Gesù 

entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo 

ospitò. 39Ella aveva una sorella, di nome Maria, la 

quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua 
parola. 40Marta invece era distolta per i molti servizi. 

Allora si fece avanti e disse: «Signore, non t’importa 

nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? 

Dille dunque che mi aiuti». 41Ma il Signore le rispose: 

«Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte 

cose, 42ma di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha 

scelto la parte migliore, che non le sarà tolta». (Lc 

10, 38-42) 

 

Alla fine dell’anno scorso la Vita del Popolo ha 

chiesto a Milaico la disponibilità a fare un articolo 

settimanale di commento al Vangelo della 

domenica. Nel consueto stile di condivisione, la 

comunità ha pensato di proporre una riflessione 

partecipata, aperta a chiunque voglia prendervi 

parte, dalla quale poi i padri traggono spunto per 

l’articolo. Se è possibile si fa coincidere questa 

meditazione con la preghiera del martedì, altrimenti 

ci si incontra in un altro momento (generalmente il 

sabato mattina). 

 

Non so se capiti anche a te, ma nella vita mi 

succede spesso di fare, partecipare, progettare, 

rendermi e sentirmi attivo. Ecco allora un altro 

impegno, ecco un’altra occasione per vestire il mio 

abito da Marta. 

Ricordo ancora la consegna del primo incontro: 

“dopo aver letto il Vangelo, rimaniamo un po’ in 

silenzio e lasciamo sia il testo a parlarci”. 

Lasciamo che il testo ci 

parli?? A chi? A me, che alla 

messa della domenica 

aspetto sia l’omelia a 

spiegarmi cosa mi si sta 

dicendo? Non ho mica 

studiato teologia io!! 

Ormai ero lì, P. Piero e P. 

Osorio se n’erano persino 

andati chissà dove a “farsi 

parlare dal Vangelo”, non 

mi restava altro che fare 

come le persone che avevo 

intorno: abbassare lo 

sguardo sul foglio e 

rileggere. Sono seguiti dieci 

minuti di vuoto silenzio, 

nessuna idea di cosa 

sarebbe dovuto succedere ma poi…incredibile: 

quelle righe parlavano anche a me!! Ancora più 

stupefacente: in quel momento mi sentivo bene, 

leggero, lucido!! 

Mi è stato spesso fatto notare che la Bibbia non 

dovrebbe essere un soprammobile ma che ogni 

tanto sarebbe opportuno aprirla e magari anche 

assaggiarne i contenuti. Ci ho provato diverse volte 

ma onestamente sono sempre arrivato ad 

assaporarne il significato letterale e poco più. 

Mancavano quei dieci minuti di vuoto silenzio; mi 

ero sempre impegnato a spendere le mie capacità 

interpretative senza lasciare che fossero i testi a 

raccontarsi, a collocarsi dentro alla mia vita: anche 

davanti a Gesù che parlava avevo sempre giocato il 

ruolo di Marta. 

E’ proprio vero, Maria si è scelta la parte migliore!! 

Non credo che il mio essere Marta sia negativo, 

penso che lo sia il non essere mai stato Maria!! Oggi 

nella vita di frenesia, di appuntamenti che si 

accavallano, di affanni e preoccupazioni, mi ricordo 

ogni tanto di cambiarmi d’abito per infilarmi nei 

panni di Maria, per farmi rigenerare da Lui, per 

lasciarLo parlare al mio cuore attraverso la sua 

parola. La condivisione del Vangelo è ora un 

momento importante per coltivare il mio rapporto 

personalissimo e piacevolissimo con Dio. 



 

Il Signore che mi parla però mi chiede anche di 

portare agli altri quello che ha detto e lo stesso chiede 

a tutti, anche a chi a fianco a me si è preso quei dieci 

minuti di silenzio.  

Il momento successivo si chiama allora condivisione. 

Nel primo incontro ho passato i minuti iniziali a 

pensare “chissà quali genialità avranno da portare gli 

altri?”, avevo il timore di dire le mie quattro semplici 

riflessioni. Fortunatamente Ricki è sempre pronto a 

rompere il ghiaccio; è stato 

forte sentire come il Signore 

sappia parlare anche 

attraverso le altre persone e 

bello poi trovare il coraggio 

di raccontare quello che il 

testo aveva detto a me. 

 

Da qualche mese, mi fa un 

effetto particolare 

partecipare all’eucarestia 

domenicale e ascoltare cosa 

il celebrante porta nella sua 

riflessione; è eccezionale 

rendersi conto di come il Signore, attraverso le stesse 

pagine, riesca a dire mille cose diverse. Inizio a 

pensare che il Vangelo, più che un libro, sia un 

interlocutore attivo che si cala dentro alla mia vita, la 

orienta, vuole dire la sua sul mio percorso lì dove 

sono arrivato, sui passi che ogni giorno scelgo di fare.  

Il libro alla fine lo scriviamo noi, è il libro della nostra 

vita, è il libro di quel cammino che possiamo scegliere 

di fare assieme a Gesù. 

Massimo 

 

 

Che ne dite se organizziamo una mostra sulla natura? 

Una mostra sulla natura? 

Sì, qui sul bosco di Casa Milaico. 

Okaaaay! 

 

È iniziata più o meno così. 

L’idea era quella di dar vita 

ad una mostra, nel cuore del 

bosco, utilizzando elementi 

naturali e la nostra fantasia. 

Eravamo un bel gruppetto, 

tra artisti e non. Una volta 

deciso il luogo e il tema non 

restava che mettersi 

all’opera.  

Ma prima di ogni opera 

d’arte che si rispetti, c’è bisogno di ispirazione. Siamo 

andati a cercarla a Borgo Valsugana (Tn), in Val di 

Sella, dove, in mezzo alla natura incontaminata, 

sorge maestoso ma silenzioso il percorso 

“Artenatura”. Per chi non ne avesse mai sentito 

parlare (consigliamo caldamente di farci un giro) si 

tratta di una vera e propria mostra artistica naturale, 

che si estende lungo un itinerario immerso nel verde 
e che, attraverso le numerose opere e installazioni 

estremamente suggestive, non può che affascinare 

l’osservatore, lasciandolo a bocca aperta.  

Carichi di idee, spunti originali e una nuova fonte di 

ispirazione, siamo tornati a Casa Milaico, pronti per 

cominciare questa nuova avventura: vivere insieme 

una settimana, creando una mostra nel verde. 

Mercoledì, primo vero giorno di lavoro: la pioggia 

non sembra avere la minima intenzione di smettere. 

Anche se non abbiamo cominciato nel migliore dei 

modi, la pioggia ininterrotta non ci ha fermati. 

Armati di K-Way e stivali di gomma, ci siamo 

inoltrati nel bosco umido e scivoloso e, tirandoci su 

la maniche, ci siamo messi all’opera. C’era chi 

pensava al percorso, chi ideava le installazioni, chi 

ripuliva il sentiero. Ognuno 

dava il proprio contributo. 

Il giorno era dedicato al 

lavoro sul bosco, mentre la 

sera era dedicata alla 

riflessione. Tra l’ascolto di 

stimolanti canzoni, la 

lettura del Vangelo e della 

Genesi, la visione di un 

film (Dieci canoe), tra un 

acceso dibattito sulle 

problematiche ambientali 

che interessano il nostro 

Pianeta e la curiosa 

scoperta (e messa in pratica) di una danza finora 

sconosciuta, di certo non mancavano spunti di 

riflessione. 

La notte, si sa, porta consiglio e al mattino si 

ricominciava sempre più entusiasti. Dopo una bella 

colazione si tornava a lavoro, con la voglia sempre 

più grande di creare qualcosa di spettacolare, 

insieme.  

Tra un raffreddore, una doccia al naturale e qualche 

scivolata, ognuno contribuiva alle creazioni con il 

proprio aiuto, il proprio sostegno, le proprie idee, i 

propri talenti. 

Qualche opera nata per caso, qualche altra 

distrutta, a poco a poco la mostra andava 

delineandosi. Più andavamo avanti, più ci 

sorprendevamo di scoprire come la vera arte fosse 

in realtà la natura stessa, gli alberi, gli animali, il 

sole, il vento... insomma la 

Terra! D’altra parte Terra è 

l’anagramma di arte (o 

quasi!). 

La settimana vola e il 

sabato arriva davvero 

troppo in fretta. Poche ore 

per sistemare le ultime 

cose, aggiustare, 

revisionare, migliorare, 

perfezionare. Alla fine, un 

po’ stanchi, ma 

sicuramente felici, ci 

guardiamo intorno e non possiamo che essere 

soddisfatti di ciò che in breve tempo siamo riusciti a 

realizzare. Ma ora basta con le parole, se vi piace 

l’arte, o la natura o semplicemente vi siete 

incuriositi dopo aver letto questo articolo, non 

potete mancare all’appuntamento del 18 giugno, 

inaugurazione ufficiale della mostra (nonché festa 

della Consolata!!). 
Vi lascio con questa citazione: 

Non dimenticate che la terra si diletta a sentire i 

vostri piedi nudi e i venti desiderano intensamente 

giocare con i vostri capelli. (Khalil Gibran)  

 

Paola Bassan 



 

 

Sono don Paolo, un parroco della Diocesi di Treviso, 

che ho passato dopo Pasqua un tempo di primavera e 

resurrezione sul Montello, con voi missionari della 

Consolata, laici e religiosi. 

Voglio dirvi grazie per la condivisione della semplicità 

di vita e per il seme di accoglienza custodito assieme.  

 

Il mio mese di permanenza a Milaico è cominciato con 

lo spirito del missionario che arriva su un posto che 

non conosce e viene ospitato. Un mese di riflessione, 

in un momento di passaggio, che mi ha permesso di 

andare e tornare dalle parrocchie con la certezza 

ritrovare un confronto con religiosi e coppie, un 

respiro importante. E mi sono arreso a farmi 

accogliere non perché c’è un lavoro da fare, ma per 

una gratuità da condividere. Che si fa casa, ascolto 

della Parola, riposo… 

 

Qualcuno di voi mi ha detto: “Sarebbe bello che 

anche noi sposi 

potessimo avere la 

possibilità di 

prenderci un 

tempo di distacco 

dalla famiglia!” E’ 

vero, questa 

domanda me la 

porto dentro da 
tempo, come 

sostenere le 

famiglie nel vivere 

quello stacco che 

farebbe bene… 

 

 

 

 

 

Così vi ho condiviso quello che abbiamo iniziato 

quest’anno con un gruppo di laici la “casa della 

custodia”, un luogo di accoglienza dove c’è qualcuno 

che un giorno alla settimana offre un caffè, ti 

attende per trovare tempo sacro di preghiera, 

riposo con il Signore, nostalgia di Dio da condividere 

con qualcuno. Dove scoprire la gioia che il Vangelo 

annuncia: “Chi avrà dato da bere anche un solo 

bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli 

perché è un discepolo, in verità io vi dico: non 

perderà la sua ricompensa.” (Mt. 10,42) 

 

Come dice papa Francesco, oggi si tratta di avviare 

processi, di avviare una coscienza di accoglienza 

che metta in rete lo specifico della famiglie: i 

rapporti di vicinato, la cura dei piccoli e dei malati, 

la tradizione popolare di preghiera in casa da non 

perdere e ricentrare sulla Parola… 

E dentro questo segno sto maturando un modo di 

essere prete che condivide un percorso, per essere 

lui stesso accolto nel suo bisogno di fermarsi, e che 

dà la preferenza, almeno in un tempo della propria 

settimana, per maturare nello stile familiare che 

crea comunità.  

 

Posso dire che questo tempo è servito per 

smuovere pensieri e decisioni. Spero che sia 

stato anche per voi un incontro di attese e 

desideri, per una chiesa in uscita. Un abbraccio,  

don Paolo. 

 

A PRESTO! 
 

CASA MILAICO, via del Solstizio, 2, 31040 Nervesa della 
Battaglia (TV) - 0422 771272 milaico@consolata.net  

www.milaico.it 
 

Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato 
 

 

 SALUTI dall’Argentina!!!  
Carissimi amici del Montello!!! Che gioia potervi scrivere da questa magnifica terra, 
l’Argentina! Sono qui da Ottobre scorso e precisamente a Martin Coronado (Buenos Aires) 
dove dovrò vivere il mio NOVIZIATO! Ma… cos’ è il noviziato?!?  
E’ un anno dove ognuno dei formandi, in cammino verso il “Si” definitivo al Signore, è 
chiamato a vivere una forte esperienza spirituale, di preghiera e di comunità, per 
approfondire la propria vocazione affinché essa sia sempre più autentica e possa diventare 
dono per gli altri.  
Quest’ anno qui a Martin Coronado siamo 9 novizi: io sono l’ unico italiano e condivido la vita comunitaria con 4 
ragazzi brasiliani, 2 colombiani, un argentino e un messicano.  
In questa DIVERSITA’ di culture dalla quale però nasce una COMPLEMENTARIETA’ umana e spirituale ricchissima, 
la mia vocazione sta prendendo sempre più corpo; è in questa diversità e nell’ accoglienza dell’ altro che il 
Signore quest’ anno sta compiendo in me un grande miracolo: potermi spendere per gli altri. 
La vocazione è un dono che ognuno di noi ha dentro di sé sin da quando è venuto al mondo, e rispondere alla 
chiamata di Dio ci permette di riscoprire questo dono, dargli un nome e iniziare ad incamminarsi. Il mio cammino 
è iniziato 3 anni fa, proprio dal Montello, dove tanti di voi hanno avuto cura del seme della mia vocazione; ora mi 
trovo qui, dall’ altre parte del mondo, dove altre persone contribuiscono alla crescita di questo seme e mi 
sostengono nel cammino.  
Auguro ad ognuno di voi il coraggio di osare, sempre!  Che il vostro cammino di fede condiviso sul Montello 
possa essere l’inizio di una vita nuova, di una vera Resurrezione della carne già a partire dalla vita di ogni giorno! 
Un abbraccio a tutti!         Ludovico Tenore 

50° di Sacerdozio 
 

Alla festa della Consolata 

ringraziamo  Dio dei tanti doni che Egli 

ha elargito in 50 anni di sacerdozio di: 

 Bordin P. Bruno   

 Callegari P. Pio Vittorio  

 Canzian P. Fiorenzo  

 Pizzaia P. Angelo  

 Zamuner P. Lino Angelo  

E facciamo a questi nostri missionari 

veneti i nostri più cari auguri 

mailto:milaico@consolata.net

