
unedì 8 aprile, con
la celebrazione so-
lenne a Santa Maria

di Campagna, prende av-
vio la visita pastorale del
vescovo Corrado alla se-
conda forania, dopo quel-
la effettuata a Vittorio Ve-
neto tra la fine di gennaio
e gli inizi di marzo.
L’attenzione e la parteci-
pazione della chiesa dio-
cesana si sposta quindi
nella forania Mottense,
formata da due unità pa-
storali.
Si inizia dall’unità pasto-
rale Motta, composta
dalle cinque parrocchie
di Motta di Livenza, San
Giovanni, Villanova,

Gorgo al Montica-
no e Navolè, con
moderatore mon-
signor Rino Bruse-
ghin.
Incontri e celebra-
zioni in queste co-
munità parroc-
chiali sono inseri-
ti in calendario
nell’arco di quasi
tre settimane, da
martedì 9 a dome-
nica 28 aprile. Tut-
tavia la visita del
vescovo Corrado
dovrà subire un’in-
terruzione di alcu-
ni giorni - dal 15 al 19 a-
prile - per la coincidenza
della “visita da limina”,

con vescovi e rappresen-
tanti delle diocesi del Tri-
veneto a Roma da papa

Francesco.
La visita riguarderà an-
che la basilica della Ma-
donna dei Miracoli, luo-
go simbolo del capoluogo
mottense, dove il Vesco-
vo farà tappa sabato 20 a-
prile per incontrarei reli-
giosi e le religiose dell’in-
tera forania.
Lunedì 29 aprile avrà poi
inizio la visita all’altra u-
nità pastorale, quella di
Chiarano, composta da
otto parrocchie: Arzeri,
Campodipietra, Cavalier,
Cessalto, Chiarano, Fos-
salta Maggiore, Santa
Maria di Campagna e
Sant’Anastasio.
Il calendario degli incon-

tri in queste otto parroc-
chie propone appunta-
menti fino al 27 maggio.
Anche in questo periodo
il Vescovo sarà chiamato

per alcuni giorni ad un al-
tro impegno: l’assemblea
della Conferenza Episco-
pale Italiana, in program-
ma dal 20 al 24 maggio.

L

Lunedì 8 aprile
20.30: apertura visita pastorale a livel-
lo foraniale a Santa Maria di
Campagna.

Martedì 9
Mattino: incontri personali con i presbi-
teri dell'unità pastorale nella canonica
di Motta; 14.30: incontro con classi di
catechismo di Motta in patronato; 16:
incontro con catechiste di Motta in
patronato; 18.30: messa in duomo a
Motta; 20.30: incontro con i consigli
pastorali parrocchiali dell'Up.

Mercoledì 10
Mattino: casa di riposo e cooperativa
Madonna dei Miracoli (Ceod) a Motta
e Malintrada; 14.30: incontro con clas-
si di catechismo e catechiste a Gorgo;
16.30: visita in ospedale a Motta;
18.30: messa in duomo a Motta;
20.30: incontro con i consigli per gli
affari economici dell'Up.

Giovedì 11
Mattino: visita alle scuole materne di
ispirazione cristiana dell'Up; 15:
Apostolato della Preghiera a Motta;
18.30: messa in duomo a Motta;
20.30: incontro con i giovani della
forania in patronato a Motta.

Venerdì 12
Mattino: visita malati e altre realtà
significative a Villanova di Motta.

Sabato 13
Mattino: incontri personali a Motta;
15.30: incontro e messa per ammalati
e anziani dell'Up, con Unzione Infermi
in duomo a Motta; 17: Protezione civi-
le a Motta.

Domenica 14
15.30: incontro con operatori pastora-
li dell'Up (catechisti, ministri, operatori
caritas, gruppi liturgici e cantori...) e
altri gruppi parrocchiali: confratelli del

Santissimo, Compagnia teatrale della
"Luna Buona", Unitalsi,  Amici del
Patronato, Gruppo CSP e festeggia-
menti di San Giovanni e Malintrada,
Gruppo presepio, Gruppo carro
mascherato, Gruppo pulizie Patronato,
Duomo, Malintrada e San Giovanni,
Insegnanti doposcuola, Attori per
scherzo, Gruppo Grest, in patronato a
Motta; 18.30: messa con gli operatori
pastorali e i vari gruppi in duomo a
Motta.

Sabato 20
9: incontro con i religiosi/e della fora-
nia in Basilica a Motta; 10.30: incontri
personali; 15: incontro Caritas e San
Vincenzo in patronato a Motta; 16.30:
messa in ospedale; 18.30: messa a
Gorgo; 20.30: incontro con famiglie e
giovani sposi dell'Up in patronato a
Motta.

Domenica 21
9.30: messa e prima comunione in
duomo a Motta; 11: messa a
Malintrada.

Lunedì 22
Mattina: visita a malati a Gorgo e
Navolè; 14.30: incontro con classi di
catechismo, catechiste e malati a
Villanova.

Martedì 23
Mattino: visita alle scuole (elementari,
medie, superiori, Lepido Rocco, Itis,
Liceo) e ai Vigili del fuoco a Motta;
pomeriggio: visita ad alcune fabbriche
di Motta; 20.30: incontro con genitori
e padrini dei cresimandi dell'Up.

Mercoledì 24
20.30: équipe dell'UP in patronato a
Motta.

Venerdì 26
Mattino: visita a malati a San Giovanni;
14.30: incontro con classi di catechi-
smo a San Giovanni.

Domenica 28
9.45: messa a San Giovanni; 11:
messa con cresima a Navolè.

MOTTA: la basilica della Madonna dei Miracoli

IL CALENDARIO DELLA VISITA

Mons. Rino Bruseghin, moderatore dell’Up

UNITÀ PASTORALE MOTTA DI LIVENZA
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MOTTA, UNA COMUN
Una panoramica a più voci della realtà ecclesiale locale e  de

FORUM
Tavola
rotonda
con le
associazioni

he la comunità di
Motta di Livenza
fosse viva lo si sa-

peva, ma se n’è avuta la ri-
prova quando, in vista
della visita pastorale del
vescovo Corrado, L’Azio-
ne ha raccolto attorno a
un tavolo un gruppo di
mottensi in rappresen-
tanza del mondo associa-
tivo locale, per analizzare
questa realtà al presente,
con le sue caratteristiche,
le potenzalità, ma anche i
problemi, le prospettive.

Motta, realtà viva
«Sicuramente la realtà as-
sociativa ecclesiale mot-
tense è viva, positiva – e-
sordisce Antonio Manza-
to, del centro La Pira – an-
che nei confronti dei gio-
vani che rappresentano il
futuro. Probabilmente per
la parte dell’azione socia-

C
le si è fermi all’esperienza
di chi nel passato ha vis-
suto realtà forti e le con-
tinua a portare avanti. Da
questo punto di vista il
centro La Pira è a parte,
perché in ambito cultura-
le organizza attività di for-
mazione e informazione
che abbiano una ricaduta
sulla società. Ma è impor-
tante che ci sia anche un
collegamento tra genera-
zioni, un ricambio».
Che ne dicono i giovani? 
«Queste associazioni
hanno radici solide in zo-
na – afferma Francesco
Albarelli, capo scout –, c’è
buona affluenza, che cala
a livello di animatori».
«Ma è un problema co-
mune anche in Ac – si in-
serisce Francesca Agosti-
nis (Giovanissimi Ac) –,
dove pure non abbonda-
no, anche se comunque si
trovano...».

«L’attività viene svolta –
continua Albarelli – ma
con l’età universitaria (o
del lavoro) la diminuzio-
ne di impegno è evidente:
si accorcia il periodo di
impegno nell’associazio-
ne».

L’attività giovanile:
proposta e difficoltà
Il ventaglio delle proposte
per i giovani a Motta è co-
munque ampio. «Ac è or-
ganizzata bene – dice Fe-
derico Panighel di Acg –,
per esempio lodevoli sono
state le domeniche in pa-
tronato per raccogliere
fondi per aiutare alcune
famiglie a mandare i figli
al camposcuola. È da elo-
giare anche il grest per co-
me viene preparato: è bel-
lo credere in un progetto
e in una crescita persona-
le degli animatori e poi dei

ragazzi che parteciperan-
no. Acg aiuta a fare una ri-
flessione su cos’è oggi la
fede, su quanti oggi cre-
dono: per i giovani è un
mondo stimolante. Non ci
si deve preoccupare del-
l’età universitaria: chi ci
crede davvero, trova il
modo e il tempo per re-
stare in associazione».
L’ambito giovanile rima-
ne comunque problema-
tico...
«A Motta – afferma il
cappellano, don Riccardo
Meneghel – ci sono due
realtà che tengono dal
punto di vista giovanile,
sono propositive e in gra-
do di garantire un percor-
so di educazione: Ac e
scout. Per la parrocchia
sono una sicurezza. 
Il patronato è da tanti an-
ni il cuore dell’attività gio-
vanile, il vero punto di ag-
gregazione. Senza di esso
Motta perderebbe tutto
quello che generazioni di
mottensi hanno ricevuto. 
Comunque il patronato
non vive un momento fe-
licissimo, nonostante
l’impegno di decine di vo-
lontari che lo gestiscono
tutta la settimana: le atti-
vità organizzate e delle as-
sociazioni funzionano,
ma spontaneamente i ra-
gazzi faticano a frequen-
tarlo, a differenza di dieci
anni fa, quando alla do-
manda “dove andiamo?”, i
ragazzi rispondevano
sempre: “a giocare in pa-
tronato!”. Ora è molto più
difficile, specialmente nei
mesi invernali.
L’altra spinta c’è con i
campiscuola estivi nella
nostra casa alpina che per

tre mesi si anima di ra-
gazzi».
Quali le cause di questa
disaffezione al patronato
come punto di riferimen-
to quotidiano?
«Sicuramente è molta au-
mentata l’offerta di atti-
vità sportive – concorda-
no tutti – specialmente a
livello di giovanissimi Ac
o reparto scout. Scuola,
qualche impegno e atti-
vità sportive: manca il
tempo».
«Per l’età della scuola su-
periore in Ac è più diffici-
le riuscire a coinvolgere i
giovani nell’attività – con-
tinua Francesca Agostinis
– perché hanno sempre

tanti impegni. Comunque
chi vuole riesce a trovare
quell’ora di tempo setti-
manale per fare l’attività.
La difficoltà deriva un po’
dalla pigrizia, un po’ dal-
lo studio, gli impegni
sportivi coincidenti...». «E
comunque è sempre que-
stione di scelte, di prio-
rità», chiosa don Riccar-
do...
«E c’è l’indifferenza dei ge-
nitori – attacca Angelo
Momesso, de La Pira e La
San Vincenzo – c’è uno
stacco notevole tra reli-
giosi e laici, non c’è da me-
ravigliarsi. Con le tante
sollecitazizoni e interessi
di oggi, c’è l’allontana-

Da sinistra Angelo Momesso, Antonio Manzato, Francesco Albarelli, don Riccardo Meneghel, Federico   Panighel,
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UNITÀ VIVA
e  delle prospettive della Chiesa

mento progressivo dalla
chiesa: è già positivo che
a Motta ci siano ancora gli
scout!».
Cellulare, social network,
le moderne tecnologie
aiutano a conoscere tanti,
ma senza relazione, sen-
za contatto umano. Può
essere una causa?
«Oggi c’è la piazza virtua-
le – afferma Francesco
Albarelli –, e si perde il
senso della comunità. La
nostra attività diventa
quasi un’eccezione». «Una
delle scelte di questi anni,
un po’ in controtendenza
– aggiunge don Riccardo
– è di togliere i videogio-
chi che c’erano in patro-
nato. Forse se ce ne fosse-
ro ancora, magari qualche
giovane di più verrebbe:
ma nel patronato, luogo di
formazione educativa, vo-
glio far la fatica di cerca-
re altre strade di coinvol-
gimento dei giovani. Pre-
ferisco insomma che gio-
chino a calcio o a ping
pong o a calcetto, che al-
meno si parlano!».
«A differenza di quel che
si può pensare di Ac e
scout – afferma Giovan-
na Astolfo, presidente
parrocchiale di Azione
Cattolica –, volevo sotto-
lineare come a Motta non
siano mondi separati: qui
ci sono diversi momenti
di comunione e di vita di
scambio, e questo è mol-
to importante per creare
una comunità nella diver-
sità, l’idea di parrocchia

che vive assieme. Percor-
si distinti, con tappe con-
divise. È un bell’esempio
che i giovani danno agli a-
dulti».
«Come Caritas purtrop-
po ci manca la capacità di
collegarci con i giovani –
ammette Maria Secco,
della Caritas –; forse man-
ca anche la volontà, il
tempo... per il nostro im-
pegno i giovani servireb-
bero».

La proposta culturale
e sociale
«La Pira sta cercando di
portare avanti un discor-
so sociale e culturale –
continua Angelo Momes-
so – non solo adesso in
occasione degli attuali ap-
puntamenti sul 50° del
Concilio Vaticano II: so-
no stati tentativi andati
abbastanza bene, anche se
forse andavano pubbliciz-
zati meglio.
Ma parliamo di sociale: al-
la San Vincenzo aiutiamo
75 famiglie, quindi un nu-
mero impressionante di
persone per una realtà co-
me Motta. Per il nostro
impegno abbiamo biso-
gno urgente di gente che
ci dia una mano, e non c’è:
io, a 74 anni, sono tra i più
giovani! Ma la gente tra i
35 e 50 anni sono illustri
sconosciuti a livello par-
rocchiale, tranne i “soliti
noti”, che si impegnano in
tutte le realtà.
Il volontariato è significa-

tivo - ribadisce Momesso,
preoccupato - perché ci
sono sempre i soliti che ti-
rano avanti la carretta».
Ma la crisi può risveglia-
re questo tipo di attenzio-
ne nella gente?
«Spero di sì – afferma 
Maria Secco – almeno a
livello personale: tante fa-
miglie si rendono conto di
quanto hanno sprecato in
passato. Chi oggi soffre di
più è chi ha sperperato,
chi non ha fatto progetti
lungimiranti.
Al Centro di ascolto terri-
toriale (che segue Motta,
Navolè e Gorgo) dove dia-
mo indumenti (per la spe-
sa c’è la San Vincenzo) sia-
mo aperti due volte alla
settimana: la gente viene
e chiede, magari anche so-
lo un litro di latte, un po’
di olio, e non diciamo no...
Nel 2012 abbiamo speso
oltre 4.500 euro per paga-
re bollette e medicine; o-
ra facciamo a metà, pa-
gando il 50% delle somme
anche per responsabiliz-
zare le persone. 
Siamo una quindicina di
volontari: 4 persone alla
volta a tenere aperto, e
viene tanta gente. Pur a-
vendo dimezzato il bacino
di utenza, la gente non è
calata. Soprattutto au-
mentano gli italiani, che
sono diventati un terzo
del totale: si sono fatti più
coraggio, vincendo la di-
screzione. Tra di noi vo-
lontari mancano gli uo-
mini, e servirebbero!».

I rapporti 
con il Comune
«Noi, San Vincenzo e Ca-
ritas – attacca Angelo
Momesso – non siamo
l’ente comunale di assi-
stenza: l’ho detto decine
di volte in Comune, dove
però non si vuole capire
la situazione di noi volon-
tari. Le istituzioni hanno
speso per cose non neces-
sarie, invece di interveni-
re su queste emergenze
sociali, dello scoppio del-
le quali avevamo già avvi-
saglie nel 2009, con nu-
meri alla mano. E invece,
denotando di mancanza
di sensibilità istituziona-
le, non si è fatto nulla».
«Le parrocchie e la Cari-
tas hanno fatto fin troppo
da supplenza» aggiunge 
Manzato. «Abbiamo det-
to tante volte al Comune
che non sono cose che
spettano a noi», intervie-
ne Maria Secco. «Capisco

che ricevano tanta gente
ogni giorno in Comune –
riprendeMomesso – e
cercano quindi di scarica-
re qualcuno, ma di fronte
ai numeri della necessità
si devono convogliare le
risorse: non si può pensa-
re che con i 3.200 euro che
si danno alla San Vincen-
zo (alla Caritas 1.000) si
risolvano le cose, perché
noi di tasca nostra ne
spendiamo 12 mila per i
viveri! E poi c’è il proble-
ma della sede, dove siamo
a rischio chiusura...».

La tendenza
ad adagiarsi
L’indifferenza delle istitu-
zioni riflette anche quella
delle persone dai 35 ai 50
anni...
«Ac coinvolge tutte le età,
compresa la fascia tra i 35
e i 50 anni, che effettiva-
mente è la più assente –
spiega Giovanna Astolfo
–. Io penso che siano
troppo presi dal lavoro e
dalla famiglia: si pensa che
una volta concluso il la-
voro e ci si sia occupato
della famiglia si sia a po-
sto. È la mentalità comu-
ne, la tendenza ad ada-
giarsi, ad accontentarsi, e
questo fa sembrare tutto il
resto difficile, come se
fosse riservato a chi non
lavora, tempo perso per

pensionati. Accontentarsi
chiude gli orizzonti, an-
che perché non si spingo-
no i figli a dedicarsi ad al-
tro, non si pensa alla loro
formazione umana e spi-
rituale.
Spontaneamente si fa
quindi fatica ad impe-
gnarsi: però quando si
vince la fatica di comin-
ciare, la risposta poi c’è:
serve una proposta forte,
motivante».
L’accontentarsi è di oggi...
«Una volta i ragazzi si im-
pegnavano in parrocchia
– afferma Francesca –
perché lo stesso facevano
i loro genitori...».
«Anche il disinteresse del-
la politica di oggi è em-
blematico – aggiunge 
Manzato – e si dedica il
tempo libero allo svago,
talvolta nemmeno alla fa-
miglia, e infatti si vede
come vanno a finire... U-
na volta c’era la voglia di
costruire una comunità.
Ci sono comunque anche
altre realtà positive non
cattoliche». «Forse la “col-
pa” è dei nostri genitori –
chiude Giovanna Astolfo
– perché siccome loro a-
vevano avuto poco o nien-
te, noi dovevamo avere
tanto/tutto, e ci hanno a-
bituati così...».
La vita di oggi, pur con più
agiatezze, è nervosa...
«Siamo schiacciati dalla

burocrazia, dalle tasse»
sostieneMaria Secco.
«Anche l’iperinformazio-
ne spesso sbagliata non
aiuta», continua Manza-
to. «Il benessere ha crea-
to esigenze nuove», chiu-
de Momesso.

Una grande squadra
chiamata parrocchia
Il tema del rapporto pre-
ti-laici è normalmente de-
licato: ma a Motta la par-
rocchia si rivela una gran-
de squadra. «Dobbiamo
dire “grazie” ai nostri pre-
ti» afferma Manzato.
«Non potrei fare assolu-
tamente nulla senza la
collaborazione preziosa
dei laici – risponde don
Riccardo –. È vero che il
sacerdote rimane l’anima-
tore e il punto di riferi-
mento, e ce ne siamo ac-
corti anche con la diffe-
renza che c’è da quando
se n’è andato don Mauro
Gazzelli (il secondo cap-
pellano oltre a don Ric-
cardo, ndr). Ma qui c’è u-
na grandissima sensibilità
dei laici: quando si orga-
nizza qualcosa c’è una ri-
sposta soddisfacente. Si
cerca di fare squadra, e
don Rino ci tiene in mo-
do particolare, facendo ri-
saltare le varie realtà del-
la parrocchia e della co-
munità».

, Federico   Panighel, Giovanna Astolfo, Maria Secco, Francesca Agostinis e il redattore de L’Azione Franco Pozzebon



tiene a sottolineare come in
questi anni si sia stabilito
un buon rapporto di intesa
tra la parrocchia e la basili-
ca della Madonna dei Mi-
racoli – presenza di grande
valore per Motta e per un
vasto territorio intorno –,
con le due realtà che colla-
borano senza intoppi per
numerosi appuntamenti li-
turgico-spirituali nell’arco
dell’anno.

SAN GIOVANNI DI MOTTA
Dal 2009 è affidata a mon-
signor Bruseghin anche la
cura di San Giovanni, pic-
cola parrocchia con circa
600 abitanti e con una sto-
ria davvero eccezionale
(vedere il riquadro in pagina,
ndr).
L’abbinamento con il par-
roco del Duomo ha favori-
to in questi anni una colla-
borazione e una valorizza-
zione delle attività e inizia-
tive. Ad esempio la fascia
giovanile gravita sul patro-
nato di Motta e le altre
branche della pastorale gio-
vanile trovano proposte in-
teressanti e strutture ade-
guate.
Pur con piccoli numeri, è
ben impostata l’attività del-
le catechiste. Come anche
le liturgie sono ben curate,
grazie alla presenza del va-
lido coro Don Nazzareno.
L’antica chiesa è stata re-
staurata esternamente con
la sistemazione anche del
tetto. È stata resa agibile la
canonica. Tra le realizza-
zioni recenti spicca il Cen-
tro festeggiamenti, da tre
anni è a tutti gli effetti lega-
to alla parrocchia: un “cuo-
re pulsante” della comunità,
luogo che si presta a ritro-
vi di vario genere: dalla sa-
gra alle feste per le famiglie,
per il volontariato e per at-
tività ricreative e sportive. 
FP
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MOTTA DI LIVENZA
In una parrocchia di gran-
di dimensioni come quella
di Motta di Livenza – con
circa 8 mila abitanti e 2.500
famiglie – la realtà dei vari
ambiti della pastorale, co-
me anche la partecipazio-
ne alle iniziative proposte
differiscono abbastanza ri-
spetto alle parrocchie di
medie o piccole dimensio-
ni.
«Dal punto di vista pasto-
rale – spiega con soddisfa-
zione monsignor Rino Bru-
seghin, parroco di Motta
dal 1999 – in questi anni
abbiamo visto crescere la
partecipazione». È un pri-
mo dato che sembra in con-
trotendenza. E a conferma-
re la particolare vitalità del-
la parrocchia del Duomo
altri dati: alla veglia degli o-
peratori pastorali di avvio
attività, a settembre, parte-
cipano 280-330 persone; al-
la cena di fine anno pasto-
rale a maggio, per tutti gli o-
peratori, si ritrovano ogni
anno 320-350 commensali;
le catechiste sono una qua-
rantina e possono così sud-
dividere i ragazzi di ogni
classe in cinque gruppi; l’A-
zione cattolica è attiva,
completa in tutti i settori;
gli scout rappresentano u-
na realtà solida e ben strut-
turata; nell’ambito cultura-
le ci sono le proposte del
Centro culturale La Pira; ci
sono anche, dal 2000, i
Confratelli del Santissimo,
una quarantina di persone
che svolgono servizio sia in
parrocchia che in basilica.
Tra le realtà più importan-
ti del contesto parrocchia-
le don Rino indica il patro-
nato Don Bosco, che è sta-
to ampliato e che, con le at-

tività ben strutturate al suo
interno, può rispondere ad
esigenze diverse: dal cate-
chismo all’animazione gio-
vanile, dalle attività ricrea-
tive (come l’affollatissimo
grest) a quelle culturali. E
anche i murales con i volti
dei santi celebri svolgono
una loro funzione pedago-
gico-spirituale.
In patronato una bella e-
sperienza si sta rivelando
quella del doposcuola,
giunta al secondo anno, con
la proposta di due pome-
riggi alla settimana in cui
partecipano circa 25 ragaz-

zi, seguiti da volontari, stu-
denti o pensionati. E i pa-
nifici locali si sono dimo-
strati sensibili verso questa
attività, offrendo, a turno, i
dolci per la pausa merenda.
Tra le strutture parroc-
chiali, svolge a tutti gli ef-
fetti un servizio foraniale,
la casa alpina di Pozzale.
Ampliata di recente, ospita
gruppi di ragazzi dalle ele-
mentari alle superiori per
turni di camposcuola d’e-
state ma anche nel periodo
invernale, utilizzata anche
dal Seminario diocesano.
Sul fronte della solidarietà,
il Centro di ascolto, con Ca-
ritas e San Vincenzo rap-
presentano le antenne del-
la comunità per la rileva-
zione dei bisogni, dei casi
di difficoltà in cui versa un
numero sempre più grande
di famiglie, per la crisi eco-
nomica, ma talora anche a
causa di separazioni e di-
vorzi, che minano equilibri
fragili della coppia come dei
figli. A livello diocesano i
dati recenti sulla povertà e-
videnziano valori più alti
proprio nel Mottense. «Ma
ciò deriva – spiega don Ri-
no – più che da maggiori
difficoltà, dalla grande at-
tenzione ed impegno che ci
mettono i volontari locali
nel prendere in carico e nel
seguire i casi che giungono
a loro».
E monsignor Bruseghin ci

PPaarrrroocccchhiiaa  ddii  MMoottttaa  ddii  LLiivveennzzaa
TTiittoollaarree: San Nicolò Vescovo (6 dicembre)
PPaattrroonnaa: Madonna dei Miracoli di Motta di Livenza (9
marzo)
Unità pastorale Motta - Forania Mottense
Abitanti: 8.000 circa
Famiglie: 2.540 circa
Arciprete-Parroco: mmoonnss..  RRiinnoo  BBrruusseegghhiinn (dal 1999)
Vicario parrocchiale: ddoonn  RRiiccccaarrddoo  MMeenneegghheell  (dal
2010)
Collaboratore pastorale: ddoonn  GGiioovvaannnnii  BBeerrttoo (dal 2003)
Diacono: GGiiaannccaarrlloo  BBaallddoo (dal 2009)
CCaassee  rreelliiggiioossee: Apostole del Sacro Cuore di Gesù;
Ordine dei Frati Minori (Francescani Minori)
OOppeerree  ppaarrrroocccchhiiaallii: patronato “Don Bosco”; Casa “Lo-
ro”; Casa alpina (Pozzale di Pieve di Cadore)
AAllttrree  cchhiieessee  eedd  oorraattoorrii: B. Maria delle Grazie e S. Ste-
fano protomartire (Malintrada); Basilica-santuario del-
la Madonna dei Miracoli di Motta; cappella presso l’o-
spedale civile; cappella presso la casa di riposo; cap-
pella presso la scuola dell’infanzia.

MOTTA DI LIVENZA

LE DUE PARROCCHIE GUIDATE DA DON BRUSEGHIN

Motta di Livenza
e San Giovanni

a parrocchiale primi-
genia di Motta di Li-

venza è quella ancora e-
sistente di San Giovanni
“fuori le mura”, edificata
prima dell’anno Mille.
Ma dopo l’ultima calata
degli Ungheri, la comu-
nità di Motta per sentir-
si più difesa e sicura
chiese spontaneamente
nel 1291 l’annessione al-
la Repubblica di Venezia,
ottenendo nel contempo
dal Veneto Senato di po-
tersi costruire una nuo-
va chiesa nel centro del
territorio, dove c’era il
castello e dove era più
numerosa la popolazio-
ne.
La chiesa fu dedicata a
San Nicolò vescovo, no-
me che mantenne anche
l’attuale duomo a tre na-
vate “ammirevole per la
sveltezza delle colonne e
l’eleganza dello stile”, che
si cominciò ad erigere
nel 1516 su disegno del
celebre architetto fio-
rentino Jacopo Sansovi-

L no. Il sacro edificio ven-
ne consacrato il 25 giu-
gno 1572 dal vescovo
Pietro Lioni, ma fu par-
rocchiale solo nel 1586, e
arcipretale dal 1695. Al-
le ingenti spese di co-
struzione del duomo di
San Nicolò di Motta con-
tribuì anche il papa Pao-
lo III che nel 1540 versò
281 ducati “pro fabrica”.
Nel duomo di San Nicolò
c’è, fra le altre e numero-
se grandi opere, anche il
monumentale mausoleo
del cardinale mottense
Girolamo Aleandro, co-
lui che portò in Germa-
nia a Martin Lutero la
bolla di scomunica per
incarico di papa Leone
X. Il campanile è dell’e-
poca e dello stile del duo-
mo. Il duomo di Motta
resta uno dei monumen-
ti più insigni della nostra
diocesi. Il parroco di San
Nicolò, che dal 1695 por-
ta il titolo di arciprete, è
anche prelato domestico
di Sua Santità. MS

LA STORIA DELLA PARROCCHIA

an Giovanni è l’antica
chiesa parrocchiale di

Motta di Livenza. I re-
perti architettonici venu-
ti alla luce in seguito ai re-
stauri del 1981 e 1982 ne
fanno una chiesa “paleo-
cristiana” a forma triabsi-
dale.
La chiesa fu ingrandita
dai Caminesi e ristruttu-
rata verso il 1200. Nel
1608 aveva la forma at-
tuale e allorché venne
consacrato il duomo di
San Nicolò ed eretta nel
1586 la parrocchia di

Motta, la chiesa di San
Giovanni venne ridotta a
curazia finché il vescovo
Eugenio Beccegato la ri-
pristinò in parrocchia il
15 maggio 1942. 
Sopravvissuta ad incendi,
a ricorrenti pestilenze (si
sono contate ben otto
mani di calce alle pareti
della chiesa per disinfet-
tarla!), a carestie e terre-
moti (ultimo quello del
1976), a siccità ed allu-
vioni (ultima quella del
1966), la chiesa con gli ul-
timi lavori s’è tutta rin-

S giovanita ed ha smentito
quanti la volevano priva
di pregio artistico e ar-
chitettonico.
La dedicazione al pre-
cursore di Cristo, san
Giovanni Battista, depo-
ne a favore della sua an-
tichità. «È certamente
culla – ricordava il com-
pianto monsignor Basi-
lio Sartori – di una delle
più antiche comunità cri-
stiane del territorio mot-
tense-opitergino». Ad es-
sa è annesso il cimitero
di Motta di Livenza. MS

LA STORIA DELLA PARROCCHIA

L’antica pieve di San Giovanni Battista
PPaarrrroocccchhiiaa  ddii  SSaann  GGiioovvaannnnii  BBaattttiissttaa
TTiittoollaarree: San Giovanni Battista (24 giugno)
PPaattrroonnaa:: Madonna dei Miracoli di Motta di Livenza (9
marzo)
Unità pastorale Motta di Livenza - Forania Mottense
Abitanti: 600 circa
Famiglie: 215 circa
Amministratore parrocchiale: mmoonnss..  RRiinnoo  BBrruusseegghhiinn
(dal 2006)
OOppeerree  ppaarrrroocccchhiiaallii: centro ricreativo; salone parroc-
chiale

SAN GIOVANNI DI MOTTA

L’oratorio di San Giovanni

Il duomo di Motta di Livenza

Il patronato don Bosco di Motta
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«Non sono molti: il cate-
chismo lo frequentano,
ma sono pochi. I piccoli
partecipano all’attività
dell’Acr, nell’ambito del
bel lavoro svolto dal grup-
po locale dell’Azione cat-
tolica. Per le attività esti-
ve ci appoggiamo alla
realtà di Motta.
Purtroppo le nuove fami-
glie che arrivano in paese
provenendo da fuori sono
portate a frequentare nel
tempo libero gli ambienti
di provenienza, quindi fa-
ticano un po’ a legare...».
Don Stefano mensilmente
va a trovare gli ammalati

del paese.
«Il primo
lunedì del
mese fac-
cio il giro
da una
quindicina
di persone.
Lo facevo
anche nelle
parrocchie
dove ero
prima: mi
permette
di avvici-
nare queste
persone
che soffro-
no, e so che
gradisco-
no, che mi
aspettano.
Peraltro,
anche da
cappellano
dell’ospedale di Motta ho
un bel rapporto con gli
ammalati. Li visito prati-
camente tutti i pomerig-
gi».
Intanto si comincia a cam-
minare come unità pasto-

rale.
«Con don Rino si lavora
bene. Positivo è aver or-
ganizzato assieme gli in-
contri di Natale e di Qua-
resima».
Concludendo, don Stefa-
no: lei è molto contento
della sua comunità, e la co-
munità sarà contenta del
parroco...
«Un vecchio amico sacer-
dote diceva che Gesù era
buono perché aveva due
bravi genitori, e che loro
erano bravi perché aveva-
no un buon figlio...».

Alessandro Toffoli

on c’è bisogno di
tante domande
per capire che don

Stefano Taffarel si trova
benissimo a Villanova di
Motta, dove è parroco dal
settembre scorso.
«Sono stato accolto be-
nissimo, e ci tengo a sot-
tolinearlo», afferma don
Taffarel. «Ho avuto subi-
to una buona impressio-
ne di questa comunità,
perché ho trovato grande
disponibilità, unità tra le
persone, rispetto recipro-
co, attenzione, propensio-
ne al lavoro... Una parroc-
chia piccola, ma buona
davvero. Evidentemente
una comunità che è sem-
pre stata ben governata e
così ha maturato questo
atteggiamento».
Una bella realtà attorno al-
la quale ruota la comunità
di Villanova è il nuovo sa-

N

lone polivalente parroc-
chiale.
«È stato inizialmente pen-
sato per ospitare la sagra
parrocchiale di luglio, poi
però viene utilizzato per
altre occasioni, ospitando
anche gente da fuori, por-
tando amici di amici.
Da un lato il suo utilizzo
permette di avere i fondi
necessari per il sostenta-
mento delle spese della
parrocchia, altrimenti in
grave difficoltà; dall’altro
la gestione della struttu-

ra, curata da un apposito
comitato di famiglie di
parrocchiani (una cin-
quantina di persone, tan-
tissime per un paese che
ne conta circa 500), per-
mette loro di frequentar-
si, di cementare i propri
rapporti, con un affiata-
mento davvero encomia-
bile. Diciamo che il salo-
ne rappresenta il collante
tra la comunità di Villa-
nova e la parrocchia».
Nella parrocchia è attiva
anche una bella schola
cantorum.
«In passato esisteva, poi si
era sciolta: quando arrivò
don Vittorio Battistuzzi
volle subito rimetterla in
piedi, intervenendo anche
nel (costoso) restauro del-
l’organo. Ora è tornato ad
essere un bel gruppo dav-
vero, seguito dalla diret-
trice Raffaella Cattelan, la-
vorando in armonia con il
coro di Stretti, che pure
dirige, e contando sul bra-
vo organista Marco Topi.
Il coro è presente alla mes-
sa tutte le domeniche, e
anche alla prefestiva, ani-
mando la celebrazione».
E la partecipazione alla
messa?
«Direi buona: la chiesetta
non è grande, ma è sem-
pre praticamente piena».
Giovani e ragazzi di Villa-
nova.

PPaarrrroocccchhiiaa  ddii  VViillllaannoovvaa
TTiittoollaarree: Sant’Agostino Vescovo (28 agosto)
PPaattrroonnaa: Madonna dei Miracoli di Motta di Livenza (9
marzo)
Unità pastorale Motta di Livenza - Forania Mottense
Abitanti: 500 circa
Famiglie: 150 circa
Parroco: ddoonn  SStteeffaannoo  TTaaffffaarreell (dal 2012)
OOppeerree  ppaarrrroocccchhiiaallii: saloni parrocchiali

VILLANOVA

RISPETTO, ATTENZIONE, DISPONIBILITÀ

Comunità unita
a Villanova

l 14 agosto 1237 il ve-
scovo Alberto da Ca-

mino cedette a Gugliel-
mo, priore dei Canonici
Regolari Agostiniani di
San Salvatore di Venezia,
un podere in “Villanova”
e, consegnatagli la prima
pietra benedetta, gli ac-
cordò facoltà di fabbri-
carsi un convento e una
chiesa con il titolo di
Sant’Agostino. 
“In questa larga conces-
sione – commentava
monsignor Basilio Sarto-
ri – qualcuno vi ha letto
pure l’erezione in parroc-
chia, ma per questa pare
più attendibile la data del
1749”. Questo ordine reli-
gioso operò fino al 1818,
anno in cui venne sop-

I presso, cosicché la cura
d’anime passò a don Gio-
vanni Tirindelli, un prete
della diocesi di Ceneda,
che fu mandato parroco
a Villanova dal vescovo
Gianbenedetto Falier.
La chiesa, che è stata più
volte restaurata ed am-
pliata, contiene pregevo-
li opere d’arte, tra le qua-
li un affresco del Tiepolo
sulla volta del presbiterio
e una statua della Ma-
donna in marmo di Car-
rara dello scultore Spazzi
di Verona.
L’organo è un Callido ac-
quistato nel 1911 dalla
chiesa arcipretale di Tar-
zo, che il Piccinelli rimise
a nuovo “con scrupoloso
criterio” nel 1972. MS

LA STORIA DELLA PARROCCHIA

Il salone polivalente parrocchiale

La chiesa di Villanova

don Stefano Taffarel
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Unico servizio di trasporto
- spiega don Angelo -, ap-
prezzato dalla gente, è quel-
lo del pulmino messo a di-
sposizione gratuitamente
dal Comune il giovedì mat-
tino per andare al mercato.
In questo contesto sociale
la vita della parrocchia, co-
me descrive don Pederiva,
è caratterizzata dal consa-
pevole impegno di vari lai-
ci: le catechiste, che seguo-
no un numero pur ridotto
di bambini e ragazzi, circa
una dozzina delle elemen-
tari e altrettanti delle me-
die; un giovane ministro

della comu-
nione; i vo-
lontari che si
fanno carico
delle pulizie
della chiesa e
delle altre
mansioni,
manuali o
amministra-
tive.
E tra queste
ultime c’è la
necessità di
manutenzio-

ne della chiesa, dove alcu-
ne infiltrazioni d’acqua nel
tetto rendono necessario
un intervento, per il quale
c’è già un progetto in corso
per rimediare all’inconve-
niente ed evitare danni.
Va ricordato che il nome
del pur piccolo paese di Na-
volè è citato nella storia del-
l’arte per un’opera di un
grande pittore come il Ci-
ma da Conegliano, che di-
pinse il trittico San Marti-
no di Tours o più noto pro-
prio come “trittico
di Navolè”, il cui o-
riginale è ora custo-
dito nel Museo d’ar-
te sacra diocesano.
In tema di aggrega-
zione sociale va evi-
denziato il Gruppo
Sportivo Bianco
Azzurro, l’unica as-
sociazione non par-
rocchiale presente a
Navolè, con la sede
accanto alla chiesa,
attiva ormai da
trent’anni. Grazie
ad essa il paese si
ravviva a giugno per
un torneo di calcio
giovanile e per altre
feste e incontri du-
rante l’anno. FP

al 2005 Gorgo al
Monticano e Na-
volè sono accomu-

nate dall’avere un unico
parroco, don Angelo Pede-
riva. Si tratta di due realtà
vicine, ma con varie diver-
sità di carattere sociale e
quindi anche ecclesiale, ol-
treché da una storia diffe-
rente, pur nel cammino co-
mune di Chiesa.

Gorgo al Monticano
«È una comunità in cam-
mino - esordisce don An-
gelo, provando a condensa-
re in poche parole - che di-
mostra una certa vivacità».
Che si esprime attraverso
l’impegno di tanti nei vari
ambiti, come anche nelle
realizzazioni materiali.
Tra queste c’è la costruzio-
ne dell’oratorio, dove si è
avviata in questi anni una
attività molto positiva, che
interessa soprattutto la fa-
scia giovanile. «Poiché non
è mai stato inaugurato -
spiega il parroco - abbiamo
pensato di fare l’inaugura-
zione ufficiale proprio in
occasione della visita pa-
storale con la benedizione
del Vescovo».
L’altra realizzazione recen-
te è il restauro conservati-
vo della chiesa. Le due o-
pere, insieme, sono costati

D

quasi 800 mila euro. Per far
fronte ai costi è stato crea-
to anche un ramo onlus
della parrocchia, per per-
mettere il riconoscimento
di deduzioni fiscali a quan-
ti sono disposti a contri-
buire.
E a rendere possibile questi
lavori sono stati anche dei
bei “risparmi”: sia per i la-
vori alla chiesa che per la
costruzione dell’oratorio, la
parrocchia non ha sostenu-
to spese tecniche, grazie al-
la generosa disponibilità u-
no studio tecnico locale.
L’oratorio è diventato pre-
sto una fucina di aggrega-
zione. È sorto il gruppo
G.Ins. (Giovani Insieme)
con una ventina di ragazzi

che collaborano per orga-
nizzare attività il sabato po-
meriggio e altre proposte.
Una sessantina sono i ra-
gazzi fino alla seconda me-
dia iscritti all’oratorio, con
anche un gruppetto di ge-
nitori che colla-
borano.
Altro aspetto
positivo a Gor-
go è quello ri-
guardante il bel
gruppo di cate-
chiste, costitui-
tosi negli ultimi
anni, una dozzi-
na, insieme ad
alcune giovani
aiuto catechi-
ste.
Tre sono i mi-
nistri della comunione, che
svolgono con impegno il lo-
ro servizio, a cadenza set-
timanale.
L’animazione liturgica in
parrocchia a Gorgo è ca-
ratterizzata anche da una
presenza abbastanza  origi-
nale: non un coro ma un
gruppo composto da una
decina di giovani strumen-
tisti - tre flauti, un clari-
netto, un sassofono, una
batteria, un basso, quattro
chitarre - che quasi ogni sa-
bato animano la messa ac-
compagnando l’assemblea
nei canti. 
E tra le aggregazioni locali,
una citazione va al Coro Le-
titia, non parrocchiale, con
un repertorio classico, ma
disponibile a cantare in
chiesa nelle grandi occa-
sioni, a Pasqua e Natale.

Navolè
Diversa dal capoluogo gor-
ghense è la realtà della par-
rocchia di Navolè, che con-
ta 500 abitanti, tra cui tan-
ti anziani, penalizzata dal-
l’assenza di tanti servizi, tra
i quali trasporti pubblici di
qualche sorte, cosicché per
qualsiasi cosa occorre
prendere l’auto è recarsi a
Oderzo, Motta o Mansuè.

PPaarrrroocccchhiiaa  ddii  GGoorrggoo  aall  MMoonnttiiccaannoo
TTiittoollaarrii: Santi Ippolito e Cassiano Martiri (13 agosto)
Unità Pastorale Motta di Livenza - Forania Mottense
Abitanti: 2.850 circa
Famiglie: 890 circa
Parroco: ddoonn  AAnnggeelloo  PPeeddeerriivvaa (dal 2005)
Vicario parrocchiale: mmoonnss..  GGiioovvaannnnii  BBeett (dal 2005)
OOppeerree  ppaarrrroocccchhiiaallii: Scuola dell’infanzia “S. Giuseppe”
con salone parrocchiale 
AAllttrree  cchhiieessee  ee  oorraattoorrii: capitello di S. Antonio (Sala di
Sotto)

DAL 2005 DON PEDERIVA PARROCO DI ENTRAMBE

Gorgo e Navolè
con don Angelo

i suppone che Gor-
go abbia comincia-

to ad esistere verso il Mil-
le, ma vi sono state tro-
vate memorie dell’epoca
romana perché era toc-
cato dalla Via Annia. Do-
po l’anno Mille la località
si trova indicata con la de-
nominazione di “Gurgus
molendinorum” per la
presenza di mulini lungo
il Monticano. Durante il
periodo della Repubblica
di Venezia faceva parte
della Podesteria di Motta
di Livenza ed era sog-
giorno gradito dei nobili
veneziani. Non si conosce
la data della costruzione
della prima chiesa né
quella della sua erezione
in parrocchia, anche se la
si ritiene antichissima.
Dagli Atti della Visita Pa-
storale del 1543 risulta
cappellania esterna della
Pieve di Oderzo, mentre
in quelli precedenti del
1535 è invece detta par-
rocchia. La chiesa attuale,
eretta nel ’500 in luogo di

una precedente troppo
piccola per l’incremento
della popolazione, venne
consacrata il 18 ottobre
1559 dal cardinale Mi-
chele Dalla Torre, vesco-
vo di Ceneda.

Nel 1800 il territorio
parrocchiale era formato
da sei colmelli: Gorgo
della chiesa, Gorgo dei
molini, Sala di qua, Sala
di là, Gorgo delle casatte
e Guia.

Nel 1922-1923 venne
costruito un nuovo cam-
panile in sostituzione del
precedente abbattuto per
la sua pericolosità.

Nell’interno della chie-
sa si conserva un altare
detto del “Santo Sepol-
cro” attribuito al Sansovi-
no e una pala raffiguran-
te il Crocefisso firmata
dal pittore veneziano
Francesco Pittoni e rega-
lata alla parrocchia nel
1852 da una famiglia be-
nestante del luogo. La
chiesa è dedicata ai Santi
Ippolito e Cassiano. MMSS

S
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i ritiene che la parrocchia di Navolè fosse ope-
rante già dal 1641, ma fin dal 1350 vi si trovava in

loco una piccola chiesa consacrata, di stile romanico e
filiale di San Giovanni di Motta.

La chiesetta di Navolè fu allungata ed alzata sotto il
parroco GianBattista da Faedo (1676-1722) e le venne
affiancato un campanile, alto 21 metri.

Il sacro edificio, riattato in stile barocco, venne con-
sacrato dal vescovo Francesco Trevisan nel 1717.

Il 25 giugno 1928 si iniziò la costruzione di una nuo-
va chiesa di stile romanico a tre navate, con due cap-
pelle laterali, su disegno dell’ingegner Pietro Dall’On-
garo di Ghirano.

E si racconta che la sua realizzazione avvenne in so-
li cinque mesi, terminata il 30 novembre dello stesso
anno.

Il vescovo Eugenio Beccegato la consacrò il 10 no-
vembre 1931. Nel 1956 il pittore Elio Casagrande di Vit-
torio Veneto la abbellì con un ciclo d’affreschi. Ma l’o-
pera che richiama l’attenzione, collocata sull’altar mag-
giore, è la copia del pregevole trittico attribuito al Ci-
ma da Conegliano. La parrocchia è dedicata a San Mar-
tino Vescovo. MMSS

S
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Il trittico del Cima da Conegliano a Navolè

PPaarrrroocccchhiiaa  ddii  NNaavvoollèè
TTiittoollaarree: San Martino Vescovo di Tours (11 novembre)
PPaattrroonnaa: Madonna dei Miracoli di Motta di Livenza (9
marzo)
Unità Pastorale Motta di Livenza - Forania Mottense
Abitanti: 580 circa
Famiglie: 170 circa
Parroco: ddoonn  AAnnggeelloo  PPeeddeerriivvaa (dal 2005)
OOppeerree  ppaarrrroocccchhiiaallii: salone parrocchiale

NAVOLÈ

La chiesa  di Navolè

La chiesa di Gorgo al Monticano

don Angelo Pederiva

GORGO AL MONTICANO




