Verso una nuova chiesa
CALENDARIO ATTIVITA’ PARTECIPATIVE
Giavera del Montello
20 OTTOBRE 2019 Domenica dalle 11 alle 16
Primo incontro preliminare. Accogliere‐ricercare
ore 11 caffè incontro con Parroco e ing. Malosso e discussione sull’attività da avviare
ore 11.30 sopralluogo al Tempio Regina Pacis di Giavera del Montello.
Ore 12.30 sopralluogo Chiesa Parrocchiale di San Giacomo e San Cristoforo in Giavera del Montello
Ore 13.00 pranzo di lavoro. Prima definizione e calendarizzazione attività partecipate. Partecipanti:
Mons. Mauro Motterlini, Don Narciso Bernardis, Arch. Alessandro Bellini, Ing. Diego Malosso, arch.
Roberto Maguolo, Dott.sa Monica Cervi
Ore 16:00 fine dell’incontro.
26 GENNAIO 2020 Domenica dalle 10 alle 21
ore 10.20 Messa Nikolajewka
ore11.30 incontro presso la Parrocchia di San Giacomo e Cristoforo con il sindaco di Giavera del
Montello Maurizio Cavallini
ore 12.30 pranzo di lavoro. Definizione e calendarizzazione attività partecipate. Partecipanti: Mons.
Mauro Motterlini, Don Narciso Bernardis, Arch. Alessandro Bellini, Ing. Diego Malosso, arch.
Roberto Maguolo, Dott.sa Monica Cervi
ore 15.00 Incontri con i rappresentanti della comunità. Nel’ordine ordine: Gottardo Michele
(Consiglio pastorale) (assente) presente la moglie Giovanna, Roberto Crema – (Cons. aff.
economici e Comitato sagra), ragazzi – (chierichetti) Davide (12), Lorenzo (12), Nicola (10), Giulia
(13), Anna (14) e Matteo (13), Pinarello Irene – (Caritas parrocchiale) ministro eucaristia e gruppo
lettori, Piovesan Diego – (ministro eucaristia e gruppo lettori), Facchin Alceste e Mirella Sacrestano
e gruppo pulizie chiesa oratorio, Lazzarin Silvia, Nonno Nanni imprenditrice Latteria Montello, Luca
Rossi (organista coro), Possagno Giuseppe Associazione Palio, Bolzonello Paola
(coordinatrice gruppo catechistico)
ore 21.00 Fine degli incontri
16 FEBBRAIO 2020 Domenica dalle 11 alle 22
ore 11.00 sopralluogo zona a sud di Giavera (frazione Cusignana)
ore 13.00 visita Tempio Regina Pacis, partecipanti: don Valerio Penasso (Direttore Ufficio
Nazionale per i Beni Culturali e l’Edilizia di Culto), Mons. diocesano per l’edilizia di culto), don
Adriano Fardin (economo diocesano) don Narciso Bernardis (parroco Giavera), arch. Roberto
Maguolo, dott.ssa Monica Cervi, Arch. Alessandro Bellini (Animatore Attività Partecipata).
ore 13.30 pranzo di lavoro in oratorio, partecipanti: vedi visita
ore 16.00 Incontri con i rappresentanti della comunità. Nel’ordine ordine: Daniele Bianchetti
gruppo podistico sa.b.e, Gruppo cuoche e pulizie, Fabrizio de Sordi (scettici/contrari)
ore 21.00 Fine degli incontri
‐ interruzione attività causa covid ‐
8 GIUGNO
incontro per la rispresa e riprogrammazione attività

12 GIUGNO Venerdì 20,30 alle 22,30
Presentazione del percorso alla comunità e formazione liturgica
Introduzione generale al progetto di Don Narciso, Don Mauro Motterlini, Arch. Bellini, Ing. Malosso,
a seguire intervento di Don Luigi Girardi (LITURGIA)
2 LUGLIO Giovedì 20,30 alle 22,30
Formazione artistica e formazione su architettura e liturgia
Matteo Galbiati (ARTE),
Don Paolo Barbisan (ARCHITETTURA‐LITURGIA)
2 LUGLIO / 3 LUGLIO giovedì/venerdì
mattina dalle 9,00 alle 11,30
Laboratori con i ragazzi
2 luglio:
racconto la strada che non portava in nessun posto
attività 1: PERCORSO CASA‐ORATORIO + CARTELLONE
attività 2: LA CHIESA CHE VORREI + attività RITRATTI (BAMBINI)
attività 3: CARTE DI COMUNITA’, ritratti ragazzi
3 luglio:
gioco colori
formazione ARTE con Matteo Galbiati e valutazioni
continuazione attività LA CHIESA CHE VORREI
compilazione FOGLIO RITRATTI
12 LUGLIO domenica
Attività dei ritratti agli adulti
16 LUGLIO giovedì
dalle 20,30 alle 22,30.
Pellegrinaggio virtuale ai complessi parrocchiali più significativi del territorio
Chiesa di Santo Stefano fraz. Rualis Cividale del Friuli (Arch. Sandro Pittini)
Olmo di Martellago di Padre A. Polesello (Don Giovanni Soligo Presidente Istituto Centrale
Sostentamento del Clero e/o il Parroco di Olmo)
San Leopoldo Mandic a Mirano di Padre A. Polesello (Don Mario Da Ros ‐ Parroco di Mirano)
22 LUGLIO mercoledì
dalle ore 11,00 alle ore 12,30
Presentazione al Vescovo e dialogo
25 LUGLIO sabato
dalle ore 17,30 alle 18,30
Restituzione alla comunità del percorso
Presentazione e saluti. Don Narciso Bernardis (parroco di Giavera)
Presentazione del percorso e del ruolo dell’Ufficio don Valerio Pennasso (Direttore Ufficio Nazionale
per i Beni Culturali e l’Edilizia di Culto)

“Restituzione” alla Comunità di quanto emerso, dai questionari ricevuti e dagli incontri con i
rappresentanti dei vari gruppi e attività, sui desideri rispetto al nuovo complesso parrocchiale. Arch.
Bellini (Animatore AAP)
Conclusioni S.E.R. Mons Michele Tomasi (Vescovo di Treviso)
Dalle ore 19,00 alle 20,00
Celebrazione della S. Messa in occasione della Festa Patronale di San Giacomo, presiede S.E.R.
Mons. Michele Tomasi ‐ Una famiglia intorno al suo pastore.

REPORT ATTIVITA’ AAP GIAVERA (TV)

1° INCONTRO PRELIMINARE GIAVERA (TV)
domenica 20 ottobre 2019
ore 11 caffè incontro con Parroco e ing. Malosso e discussione sull’attività da avviare
ore 11.30 sopralluogo al Tempio Regina Pacis di Giavera del Montello.

Vista del Tempio dal sagrato (attualmente nulla più che un parcheggio di ghiaia).
Presenza del monumento dei caduti che insiste sulla proprietà della chiesa.

Tempio Regina Pacis – Vista del fronte

Lapidi caduti di guerra nella parte basamentale del Tempio.

Cripta del Tempio Regina Pacis adibito a chiesa. In abside il Crocifisso.

Credo (a sinistra) e custodia eucaristica (a destra)

Via Crucis (opera a cui i fedeli sono molto legati) e statua della Vergine visti dall’altare

Risorto in “abside” opera a cui i fedeli hanno dimostrato affezione

Custodia Eucaristica

Statua delle Vergine attualmente in sagrestia

Vista interna del Tempio attualmente in disuso (possibile tema recupero banchi o altro – pavimentazione in
marmo donata da Dino Viola, allora presidente della Roma Calcio)

Vista del Montello dalla parte sommitale (punta) della piramide.

Ore 12.30 sopralluogo Chiesa Parrocchiale di San Giacomo e San Cristoforo in Giavera del Montello

Vista dalla strada di accesso

Vista del Cimitero Inglese, Giavera del Montello (Tv)

Vista interna zona absidale di San Giacomo e San Cristoforo

Organo soprastante all’ingresso dell’aula di San Giacomo e San Cristoforo

Ore 13.00 pranzo di lavoro
PARTECIPANTI:
Mons. Mauro Motterlini
Don Narciso Bernardis
Arch. Alessandro Bellini
Ing. Diego Malosso
Dott.sa Monica Cervi

Durante l’incontro si delineano le rispettive posizioni e interessi, si definisce una prima ipotesi di calendario.
Mons. Mauro Motterlini fa presente del nuovo vescovo Michele S.E.R. Mons. Michele Tomasi dal 6 luglio
2019 che è già stato inormato di questo percorso intrapreso dalla Diocesi, la CEI e la parrocchia di Giavera.
Si rimane con la definizione di un calendarizzazione delle date e indicativo di costi delle attività
Ore 16:00 fine dell’incontro.

REPORT ATTIVITA’ AAP GIAVERA (TV)
2° INCONTRO GIAVERA (TV) INCONTRARE/ASCOLTARE
domenica 26 gennaio 2020

ore 10.20 Messa Nikolajewka

ore11.30 incontro presso la Parrocchia di San Giacomo e Cristoforo con il sindaco di Giavera del Montello
Maurizio Cavallini
Ing. Malosso:
Da parte della parrocchia e della diocesi si vuole sfruttare l’occasione di questo percorso per una miglior
definizione dei “confini”, vi sono opere del comune che insisto sulla proprietà della parrocchia e viceversa.
Si pensa che il progetto possa essere un’occasione anche per il comune per risolvere alcuni problemi legati
al centro di Giavera non ultimo quello di una scarsa identità dei luoghi.
Si ha la percezione che la gente accolga favorevolmente il progetto
M.C:
recentemente modificato strumento urbanistico per permettere maggior libertà sull’area di progetto
relativamente al posizionamento del nuovo impianto, slegato dal sedime del vecchio Tempio
sindaco si dimostra aperto ad un confronto
l’amministrazione non ha una particolare visione urbanistica sull’area, un intervento ipotizzato e in fase di
studio è una parziale pedonalizzazione di via Schiavonesca
si mette in stand‐bye investimento di 300.000 euro relativo a marciapiedi e altre opere di urbanizzazione
relative alla parte alta della Chiesa di san Giacomo in attesa di sviluppi sull’area
ore 12.30 pranzo – incontro
PARTECIPANTI:
Mons. Mauro Motterlini
Don Narciso Bernardis
Arch. Alessandro Bellini
Ing. Diego Malosso
Dott.sa Monica Cervi
Arch. Roberto Maguolo

Durante l’incontro si sono concordate e meglio definite le seguenti attività

FORMAZIONE ADULTI e BAMBINI
‐ domenica 1 Marzo
‐ inizio ore 9.00 con la messa ‐ termine ore 13 circa
‐ formazione su arte ‐ architettura ‐ liturgia ‐ previsione per gli adulti 45 min per tema e per bambini da
concordare con catechiste
Referenti:
‐ arte Matteo Galbiati (conferma arch. Bellini)
‐ liturgia Don Girardi (Mons. Motterlini lo chiama per verificare disponibilità)
‐ architettura (Mons. Motterlini ne parla con Don Paolo Barbisan)
VISITA ALLE CHIESE E SIMULAZIONI
‐ domenica 29 marzo
‐ visita a Mirano, Olmo di Martellago, Pordenone e Cividale del Friuli
‐ avvisare i parroci di Mirano, Olmo, Pordenone e Cividale (chi lo fa?)
‐ i temi dell'arte e della simulazione liturgica verranno affrontati durante le visite alle sopracitate chiese e
poi riprese dall’arch. Bellini in un incontro di restituzione, risonanza

WORD CAFFE’
‐ 24 maggio con modalità e orari da definire (don Narciso ‐ Arch. Bellini)

RESTITUZIONE
‐ 23 luglio ‐ inizio sagra S. Giacomo ‐ serata di restituzione ‐ modalità e orari da definire (don Narciso ‐ Arch.
Bellini)

NOTE:
‐ i ritratti fotografici verranno seguiti dalla referente della Parrocchia che si interfaccerà e coordinerà con
l'arch. Bellini per le modalità operative
‐ l'Ing. Malosso chiarirà con Don Valerio il tema indagini geologiche
‐ l'Ing. Malosso incontrerà l'ing. Bragaglia per un approfondimento circa il rivestimento metallico della
copertura del Tempio.

REPORT INCONTRI NEL POMERIGGIO CON I RAPPRESENTANTI DELLA COMUNITA’
Ore 15.15 Gottardo Michele (Consiglio pastorale) (assente) presente la moglie Giovanna. Via Milano
Giavera del Montello
Nota: pur non essendo presente lascia una planimetria e degli appunti alla moglie.
“sacro” – bosco del Montello
Esistente:
molto legati all’oratorio

Desiderata:
‐ spazio di introduzione (soglia) verde
‐ dimensionamento, non troppo grande, richiamare all’idea di casa
‐ materiali: basta cemento armato, legno, calda e accogliente
‐ no barriere architettoniche
‐ no pilastri
‐ chiesa e oratorio si vorrebbero “in contatto” ed in grado di richiamare la comunità
Riferimenti:
Chiesa di Laives (BZ) – l’interno non l’esterno

Cripta santuario di Padre Pio

Ore 15.35 Roberto Crema – (Cons. aff. economici e Comitato sagra) ‐ Giavera

“sacro”
‐ bosco del Montello
‐ Ossario a Nervesa della Battaglia
‐ Chiesetta della Madonna della Salute
Desiderata:
‐ dimensionamento congruo
‐ preservare il verde
‐ garantire servizi che ci sono ora (es. cucina)
‐ recuperare via Crucis (nell’attuale cripta)
Criticità rilevate:
‐ congruo dimensionamento
Ore 15.50 ragazzi – (chierichetti) Davide (12), Lorenzo (12), Nicola (10), Giulia (13), Anna (14) e Matteo
(13)
“sacro”
‐ verde
‐ Montello
‐ parco (giardino dell’oratorio)
Desiderata:
tema: chiesa
‐ materiali sostenibili
tema: spazi aperti
‐ basket – pallavolo (campo polivalente)
‐ altalene in più, attualmente si fa la fila
‐ pic‐nic / panchine dove sedersi
‐ orto, nessuno nemmeno a scuola però piacerebbe
tema: aule catechismo
‐ no banchi
‐ giochi
‐ più 2.0

Ore 16.20 Pinarello Irene – (Caritas parrocchiale) ministro eucaristia e gruppo lettori ‐ Giavera, nata a
Santi Angeli
“sacro”
‐ verde e parco
Caritas: raccolta alimenti, vestiti raccolti a Nervesa
Sarebbe bello avere spazio, un luogo solo per la Caritas
Cucina:
‐ risulta un po’ piccola, ma ci adeguiamo
‐ lavastoviglie

Ore 17.00 Piovesan Diego – (ministro eucaristia e gruppo lettori)
“sacro”
‐ verde
‐ biblioteca
Desiderata:
‐ tradizionale
‐ che sia considerata la questione acustica
‐ che sia previsto uno spazio polivalente, l’attuale va bene come oratorio
Riferimenti:
chiesa Catena di Villorba (non l’esterno ma l’interno come un abbraccio)

nota: non si trovano immagini in internet‐instagram dell’interno della Chiesa

Ore 17.20 Facchin Alceste e Mirella Sacrestano e gruppo pulizie chiesa oratorio
“sacro”
‐chiesa storica (Santi Giacomo e Cristoforo)
Criticità:
Nessuna, sono entusiasti rispetto la costruzione di un nuovo complesso parrocchiale
Rispetto all’attuale “altare sul pianerottolo”, “problema di visibilità”, “accessibilità”
Note:
‐ segnalano che fu don Luigi a spostare la chiesa nella cripta
‐ dicono che al tempo di costruzione de tempio il gruppo di azione cattolica era in disaccordo

Ore 17.30 Lazzarin Silvia, Nonno Nanni imprenditrice Latteria Montello
Ha un rapporto stretto, ha fatto parte del gruppo catechistico e ora è nel gruppo dei lettori
“sacro”
‐ oratorio
‐ campetto
Desiderata:
‐ campi polivalenti
‐ conservare l’attuale (spazi aperti e oratorio)
‐ chiesa tradizionale con campanile
‐ materiali sostenibili
‐ recuperare la via Crucis e il Cristo realizzati al tempo di don Gianni Scroccaro

Ore 18.00 Luca Rossi (organista coro) di Giavera – da 2 anni vive a Nervesa
Nell’attuale chiesa c’è un organo elettronico GEM (“non è il massimo ma si potrebbe pensare un riutilizzo”)
“sacro”
‐ chiesa storica (Santi Giacomo e Cristoforo)
‐ ossario Nervesa

COMPOSIZIONE E INFO DEL SUL CORO
Il coro si compone di 12 donne e solo 2 uomini. L’età è eterogenea, si va dai 19 anni agli over 70.
Il coro vede la presenza di tre organisti e cinque intonatori.
C'è anche un chitarrista presente saltuariamente alla messa prefestiva del sabato.

Organisti: Luca Rossi, Marina, Giulio (organista storico di Giavera)
Criticità:
rispetto all’attuale “il coro è dietro al celebrante, almeno è vicino all’organo”
Desiderata:
‐ coro e organo vicini (anche se si può sopperire, come ad esempio nela chiesa vecchia con specchietto)
‐ che venga considerata l’acustica
‐ delle sale dove trovarsi e provare

Ore 18.30 Possagno Giuseppe Associazione Palio
Palio dei Bisnenti (paliodeibisnenti.altervista.org) e azienda di produzione di sedie.
La gara parte da Piazza Agnolitti (vecchie prigioni) e termina nell’area del complesso parrocchiale
Cresciuto nel tempo, attualmente nona edizione, viene fatto un DVD e adesso fatta anche una diretta
facebook.
Nelle ultime edizioni si sono aggiunte le squadre femminili.
Nota:
il padre ha recuperato i portoncini durante la demolizione della vecchia chiesetta
“Sacro”
…
Villa Wassermann, altro punto di ritrovo
Castel Godeo (“chiesa fatta da don Callegari”, nota da AB pare si tratti di un restauro di una chiesa
settecentesca)

Ore 19.10 Bolzonello Paola coordinatrice catechiste (fa parte anche del coro e del Cons. past).
NOTE SULLA CATECHESI
Ragazzi: dalla 2a elementare alla 3a media provenienza: Cusignana – Giavera – Santi Angeli
Struttura attuale non è funzionale, anche rispetto progetto SICAR diocesano
Avere uno spazio tipo auditorium
Le aule non sono sempre efficaci e i tavoli a volte sono un ostacolo alle attività
Gli spazi esterni sono molto importanti
Ci sono sette gruppi ma mai contemporanei.
Idea di un possibile dimensionamento? “4 aule più salone” nota AB: da fare una valutazione anche con
diocesi

Criticità: (attuali)
‐ spazi non adatti alle celebrazioni
(es Cresima e funerali a Santi Angeli)
Desiderata:
‐ cappella feriale
‐ salvare via Crucis e Crocifisso
‐ una chiesa bella
Desiderata per catechesi:
‐ spazi per la convivialità
Tecnologica… più 2.0

REPORT ATTIVITA’ AAP GIAVERA (TV)

3° INCONTRO GIAVERA (TV)
domenica 16 febbraio 2020
ore 11.00 sopralluogo zona a sud di Giavera (frazione Cusignana)

Chiesetta di S. Rocco e della Madonna della Salute

Chiesa S. Maria Assunta di Cusignana (importante soffitto ligneo all’interno)

ore 13.00 visita Tempio Regina Pacis
partecipanti: don Valerio Penasso (Direttore Ufficio Nazionale per i Beni Culturali e l’Edilizia di Culto), Mons.
diocesano per l’edilizia di culto), don Adriano Fardin (economo diocesano) don Narciso Bernardis (parroco
Giavera), arch. Roberto Maguolo, dott.ssa Monica Cervi, Arch. Alessandro Bellini (Animatore Attività
Partecipata).

Ore 13.30 pranzo di lavoro in oratorio
Partecipanti: vedi visita
Don Valerio affronta il tema dei finanziamenti CEI che devono essere finalizzati al culto o in funzione del
culto, oltre la chiesa vengono finanziati locali ministero pastorale (salone parrocchiale e aule per la
catechesi)
Viene posta la questione su alcune funzioni tipo bar dell’oratorio o cucine.
L’ing. Malosso fa l’es. del bar NOI attualmente presente in oratorio che è aperto ai soli soci
Don Valerio chiude alla possibilità di finanziamento di un vero e proprio bar o tipo quello presente
nell’attuale oratorio. Segnala che dal 2018 è cambiata la nota per cui di tutta una serie di funzioni che
hanno valenza anche pastorale se ne può parlare.
Non viene dato un parametro dimensionale ma si sottolinea che deono essere adeguate.
Ad es per le cucine non può essere una cucina industriae tale da competer con altre attività presenti sul
territorio, tuttavia non si limita a priori alla possibilità di avere uno spazio per la preparazione degli alimenti
e a supporto delle attività che vengono svolte in parrrocchia.
SI fa l’esempio rispetto alle aree esterne attrezzate allo sport che eventuali spogliatoi e docce se pensati
devono essere “a misura” e comunque sono aspetti da valutare assieme e concordare prima della scrittura
del d.p.p e dell’avvio del concorso.
Don Valerio invita anche a pensare allo stile celebrativo
Il d.p.p dovrà esplicitare le necessità e non un parametro ad es. e necessità rispetto temi quali sostenibilità,
realizzazione e manutanzione delle opere.
Mons. Cevolotto pone il tema della collaborazione interparrocchiale e diocesana, ad esempio sulla
possibilità di una casa canonica capace di accogliere più sacerdoti.
Il tema è ripreso anche dal parroco, don Narciso, il quale si esprime a favore e che ha già rilevato una
disponibilità/favore da parte anche degli altri parroci della collaborazione a intraprendere un percorso di
questo tipo.
D.V.P fa presente che la situazione in un futuro potrebbe cambiare anche rispetto non solo alla disponibilità
degli attuali parrochi ma soprattutto rispetto a nuovi parroci che potrebbero arrivare prendendo il posto di
quelli attuali.

REPORT INCONTRI NEL POMERIGGIO CON I RAPPRESENTANTI DELLA COMUNITA’
‐ Daniele Bianchetti gruppo podistico sa.b.e
Di Giavera del Montello (50 m dalla vecchia Chiesa, cortile dei Muner)
Il gruppo podistico ha quarant’anni, fondato negli anni ’80 conta ora un’ottantina di soci.
L’attuale Tempio l’ho sempre visto in demolizione, prima le scale, poi il rivestimento e infine il presepio di
Cuzzola che prima stava sui banchi e poi è stato rimosso.
“sacro”
‐ Qualsiasi punto di ritrovo e comunione
‐ è anche sacra una cena, una camminata, giocare con i bambini
Desiderata:
‐ Favorevole alla demolizione con l’auspicio che la nuova Chiesa sia più casa che tempio
‐ Suggestione dello scafo della nave
‐ recuperare altare banchi e opere d’arte

‐ Gruppo cuoche e pulizie
Attualmente la cripta ha due ripostigli
Criticità: (attuali)
‐ passaggio per portare bambini in bagno dalla sagrestia
“sacro”
‐il rispetto, e soprattutto il rispetto delle cose/spazi comuni
‐“chiesa vecchia” e il cimitero
‐oratorio
‐spazio esterno (spazio verde)
‐ragazzi (anche se alcuni mussulmani e se taluni bestemmiano…)
Desiderata:
‐ magazzino per la sagra
Riferimenti:
/

‐ Fabrizio de Sordi (scettici/contrari)

Criticità: (attuali)
‐ comunità in disfacimento
‐ comunità fuori dal recinto
‐chiesa narcisistica
‐ paura
‐ persone sole e non in relazione con le altre
‐ debiti (della comunità) per casa, macchina, viaggi etc.
Nota AAP: vengono sollevate criticità generali ma non sulla situazione dell’attuale Tempio.
Sull’attuale Tempio:
Problema della diocesi e del parroco, non dei parrocchiani secondo FdS esigenze ampiamente soddisfatte
dalla cripta,
ce ne sono già tante, ritiene inoltre che sia una scandalo che si facciano altre chiese.
“sacro”
‐ persona
‐ un luogo dove si incontrano persone in relazione (es: la famiglia, il letto degli sposi)
‐campi, fiori, acqua (nota AAP: natura)
‐ l’uomo che rende sacro il luogo
Desiderata:
‐ non toccherei nulla, sfregio rispetto al sacrificio di tante persone, cercherei di dare dignità all’esistente
‐ chiesa di persone non di pietre
‐ preservare opere d’arte

08/06/2020 ore 17:00

Incontro videochiamata a distanza per riorganizzazione e ripresa attività partecipate post covid.
SI definisce il nuovo calendario e si organizzano i passaggi successivi.
Viene mantenuto l’impianto delle attività con qualche riduzione dato che si decide di mantenere le
tempistiche che si erano previste prima della quarantena, ovvero con la presentazione dell’attivtà in
occasione del 25/07 durante la festa del patrono con la presenza del Vescovo S.E.R. Mons. Michele Tomasi.

Presenti all’incontro Mons Mauro Motterlini (diocesi di Treviso), don Narciso Bernardis (parroco di Giavera)
Ing. Diego Malosso e dott.ssa Monica Cervi (studio Concordia), arch. Alessandro Bellini (AAP)

REPORT ATTIVITA’ AAP GIAVERA (TV)
Venerdì 12 Giugno 2020
ore 16.30 incontro con parroco e visita capitello in dedicazione di Manuel Bertuola morto in un incidente
stradale

ore 17.30 visita chiesa S. Angeli

esterno della chiesa

Dettaglio ingresso laterale

Ore 18:00 incontro con Paola e Priscilla per definizione attività con i ragazzi.
Incontro necessario per la ridefinizione delle attività con i ragazzi che vengono previste per le giornate del 2
e 3 di luglio la mattina dalle 9.00 alle 11.30

C’è entusiasmo, il gruppo di animatrici propone una rappresentazione del racconto “La strada che non
andava in nessun posto” di Gianni rodari, si proseguirà con il disegnare la mappa del percorso casa‐oratorio

cercando di stimolare una prima loro osservazione e ricordo rispetto il luogo dove vivono e la strada che li
porta in Chiesa oratorio, una di queste osservazioni andrà poi a comporre una “mappa collettiva”
La seconda attività sarà disegnare “la chiesa che vorrei”, I ragazzi lasciati liberi di esprimersi potranno
portare i loro desiderata su fogli A4. Unitamente alle attività i ragazzi verranno chiamati per farsi ritrarre.
Per la giornata successiva si prevede un gioco introduttivo proposto dalle animatrici sul tema del colore, a
seguire una spiegazione delle opere d’arte contemporanea ai ragazzi i quali potranno poi esprimere delle
valutazioni che verranno comparate con quelle degli adulti. Ai ragazzi viene poi dato il tempo di completare
“La chiesa che vorrei” iniziata il giorno prima e compilare le carte di identità.
Ore 19:00 Cena
Ore 20:00 Incontro con il Sindaco di Giavera Maurizio Cavallini, presente anche l’assessore (…)
partecipanti: Mons. Mauro Motterlini (direttore amministrativo e Incaricato diocesano per l’edilizia di
culto), don Narciso Bernardis (parroco Giavera), Ing. Diego Malosso, arch. Roberto Maguolo, dott.ssa
Monica Cervi (Studio Concordia), Arch. Alessandro Bellini (Animatore Attività Partecipata).
L’ing. Diego Malosso riprende i temi dell’ultimo incontro, comunica al sindaco l’inizio ripresa dell’attività di
animazione, riprende l’iter, le fasi e il discorso dell’inizio della demolizione.
Il sindaco pensa possa essere un’ occasione per Giavera, ha già discusso in giunta della questione anche
relativamente alla riorganizzazione del centro. Riferisce di un progetto del ’92 per la fascia prospicente alla
via Schiavonesca.
L’ing. Malosso porta l’idea dela chiusura al traffico di via Longhin e che Il concorso potrebbe esser
un’occasione per avere un progetto unitario del’area.
Il sindaco accoglie l’idea dicendo che era già nelle intenzioni dell’amministrazione, con soluzione alternativa
per il traffico veicolare. L’amministrazione sembra accogliere l’idea che il concorsa possa prevedere un
progetto complessivo e che la cosa possa poi svilupparsi con doppio incarico. Si precisa che va trovata una
collocazione al monumento dei caduti, potrebbe essere portato nella piazza del municipio tuttavia si rileva
criticità del mercato
Ore 20:30 1° INCONTRO FORMAZIONE ( VIDEO)

Introduce don Narciso – percorso parrocchiale e pastorale che ha portato all’idea e avvio dell’iter per la
costruzione di una nuova Chiesa e di un nuovo complesso parrocchiale a Giavera.

Segue mons. Mauro Motterlini che sottolinea l’ambito sinodale e il ruolo della Diocesi che è presente e di
cui ne è portavoce.
A seguire l’arch. Alessandro Bellini introduce l’attività partecipativa promossa dalla CEI
L’ing Malosso chiude il quadro relativo al percorso, illustra l’iter dal dpp alla costruzione.
FORMAZIONE LITURGICA – Don Luigi Girardi.

REPORT ATTIVITA’ AAP GIAVERA (TV)
Giovedì 2 Luglio 2020
Ore 9:00 LABORATORIO RAGAZZI
Inizio con registrazioni e sanificazione e divisione in gruppi
Rappresentazione del racconto “La strada che non va in nessun posto” di Gianni Rodari

Introduzione all’attività della mappa del loro percorso casa‐oratorio

Formazione della mappa cartellone collettivo

La chiesa che vorrei – conclusione dell’attività e invito al giorno successivo.

Alcuni lavori svolti dai ragazzi (vedi file allegati pdf completi)

Ore 20:30 2° INCONTRO FORMAZIONE (VIDEO)
Saluti del parroco (don Narciso) momento di preghiera
Arch. Alessandro Bellini, introduzione questionario arte e somministrazione.

Matteo Galbiati – Opere artistiche contemporanee legate ai poli e agli elementi caratteristici dell’apparato
artistico della chiesa. Raffronto di opere contemporanee e riferimenti antichi dei poli liturgici e
dell’apparato iconografico e artistico della chiesa.

Don Paolo Barbisan, fa un excursus sullo spazio sacro moderno e contemporaneo partendo dalla sala dei
cavalieri di Guardini e Schwarz mostra i progetti più emblematici che hanno profondamente influenzato il
percorso di ricerca degli architetti post concilio e alcuni esempi più contemporanei anche con uno sguardo
oltre il confine nazionale.

REPORT ATTIVITA’ AAP GIAVERA (TV)
Venerdì 3 Luglio 2020
Ore 9:00 LABORATORIO RAGAZZI
Inizio con registrazioni e sanificazione e divisione in gruppi

Gioco colori

Formazione artistica e rilevamento sensibilità artistica ragazzi tramite scelta delle opere e valutazioni

Ripresa dell’attività “La chiesa che vorrei” e compilazione “carte di identità” (vedi file pdf allegati)

REPORT ATTIVITA’ AAP GIAVERA (TV)
Giovedì 16 Luglio 2020
Ore 18:00 INCONTRO report prime analisi questionari e monitoraggio attività.
Uno dei temi che apre maggiori discussioni è quello relativo alla futura dedicazione della chiesa.
Si vorrebbe evitare un ulteriore riferimento al tema bellico ma si rimanda la decisione in ambito diocesano

Ore 20:30 2° INCONTRO FORMAZIONE (VIDEO)
Saluti del parroco don Narciso Bernardis e momento di preghiera

Arch. Sandro Pittini – introduzione al tema della costruzione di una nuova chiesa attraverso 4 punti 1)
costruire luoghi – identità 2) Le soglie nella sequenza di stanze 3) fuochi liturgici di un interno 4) la
materialità della luce. Presentazione del progetto del nuovo complesso parrocchiale di Rualis

Don Tarcisio presenta la chiesa di Olmo di Martellago dell’ arch. Angelo Polesello

Don Mario da Ros presenta la chiesa di Mirano dell’ arch. Angelo Polesello
Per sopperire alla non possibilità di recarsi sul posto causa covid vengono mostrate oltre alle foto e alle
planimetrie anche dei brevi video realizzati nei due complessi parrocchiali realizzati durante una visita
precedente all’incontro formativo

Discussione finale.
Alla fine dell’incontro vi è una buona animosità e partecipazione.
Viene riproposta la questione delle opere d’arte attualmente presenti nella cripta e il loro eventuale
riutilizzo. Del dimensionamento del futuro nuovo complesso parrocchiale anche in base al ruolo che gli si
vuol dare considerando la presenza a Giavera della chiesa da poco ristrutturata dedicata ai Santi Giacomo e
Cristoforo ed emerge la preoccupazione che la vecchia chiesa non venga più usata se non per i matrimoni.

Emerge anche il tema del campanile, se il nuovo complesso deve o non avere un campanile. Vengono poi
sollevate questione relative alla forma del nuovo complesso, alla quale si dà risposta che ci sarà possibilità
di scegliere tramite la pratica del concorso tra soluzioni spaziali e architettoniche differenti legate dettate
dalle varie sensibilità dei progettisti che parteciperanno al concorso. Vengono sollevati anche quesiti relativi
all’iter probabilmente da parte di persone che non avevano partecipato al primo incontro laddove questi
aspetti erano stati affrontati.
La serata si chiude alle 23.00 con l’invito a partecipare alla presentazione finale del percorso in occasione
della Sagra di San Giacomo patrono di Giavera durante la quale vi sarà la S. Messa presieduta da S.E.R.
Mons. Michele Tomasi Vescovo di Treviso.

REPORT ATTIVITA’ AAP GIAVERA (TV)
Giovedì 25 Luglio 2020
Ore 17:30 RESTITUZIONE FINALE DEL PERCORSO
Inizia il don Narciso Bernardis (parroco di Giavera del Montello)
Ringrazia e sottolinea i doni: il primo dono è la comunità che si mette in servizio, il secondo è il sostegno
della Diocesi e del Vescovo Michele, don Mauro e don Adriano appena nominato vescovo di Piacenza e la
presenza di don Valerio che ci ha permesso questo percorso e l’arch. Bellini che si è messo a servizio e il
sostegno dell’in. Malosso, L’arch. Maguolo e la dott.ssa Monica.
Maurizio Cavallin (sindaco di Giavera del Montello)
Saluta le autorità religiose e per l’ospitalità e ringrazia il Vescovo per la presenza e vicinanza.ù
Sottolinea l’importanza di ritrovarsi e ritrovare il rapporto umano dopo la fase appena trascorsa del covid.
No distacco sociale ma distacco fisico, si impegna a portare assieme avanti il cammino come è già stato per
la chiesa di San Giacomo
Don Valerio Penasso (Direttore dell’Ufficio Nazionale per i beni culturali e l’edilizia di culto della C.E.I.)
San Giacomo, fa camminare l’Europa, mette in cammino, come voi siete in cammino per costruire una
comunità, una famiglia, una chiesa e anche una chiesa come edificio. Spiega il ruolo dell’Ufficio, presenta
l’iter dei concorsi da mons. Santi a mons. Russo alle pratiche attuali con l’introduzione dei percorsi
partecipati. Chiedere alla comunità come vorrebbe la nuova chiesa? Cosa ti serve? Capire le necessità ma
anche formare, un avvicinamento all’architettura, all’arte contemporanea per arrivare a un dpp,
documento preliminare alla progettazione per arrivare a un dono che rappresenti le aspettative. Non solo
un edificio ma “dare un casa alla comunità” anche per crescere nella dimensione di Chiesa.
Viene spiegato l’iter e si ribadisce la disponibilità e collaborazione dell’Ufficio per questo progetto.
Arch. Alessandro Bellini (animatore AAP)
Emerso il legame con il Montello e con la presenza del verde, sia da parte degli adulti che dei ragazzi.
Tema degli spazi aperti è un altro dei temi del concorso, l’auspicio di una nuova piazza‐sagrato e la
collaborazione con l’amministrazione comunale. C’è stata una parte di ascolto ma anche una parte
formativa in tre incontri. Questionari somministrati duranti questi incontri per fare emergere questioni,
importante l’ascolto e fare emergere bisogni. Restituzione questionario e laboratori è esposto all’ingresso.
Emerso il tema del campanile. Sono stati svolti dei laboratori con i ragazzi hanno permesso di fare
emergere anche i loro bisogni.
S.E.R. Mons. Michele Tomasi (Vescovo di Treviso)
Occasione nuova. Percorso di cammino sinodale, che è questo, rispetto a delle esigenza siamo in cammino
assieme. Non importanti le cose che facciamo ma le persone che le fanno assieme. Siamo in cammino per
un qualcosa che è per noi ma anche per un tempo che ci supera. Abbiamo un lascito di chiese meravigliose
che sfidano il tempo, che coraggio, visione, fede. Siamo in questa tradizione e cerchiamo di continuare con
questo spirito. Costruire qualcosa di stabile e duraturo testimonianza di fede, comunione di chiese, di
parrocchie di persone. E’ più importante mettere in moto processi piuttosto che occupare spazi. Gli spazi
vanno abitati, capiti, amati e questo lo facciamo solo se abbiamo del tempo di farlo assieme con tanti amici
con competenze. Oggi tocca a noi, è anche una bella occasione e chi può arricchire di responsabilità e

orgoglio. Si riconduce all’8 per mille citato da don Valerio e tema della carità precetto della chiesa. Siamo
una comunità di pietre vive con la fede che Dio è vivo in mezzo a noi e che ci ama.
“Essere assieme costruttori, di un bell’edificio, di comunità, di accoglienza e forse di quello che c’è più
bisogno nel nostro tempo ovvero di speranza, una comunità che investe sul futuro è segno di una comunità
che crede ancora nella vita assieme al Dio della vita.”

Saluti di don Narciso e pausa prima della S. Messa
Sono presenti anche l’ing. Diego Malosso l’arch. Roberto Maguolo e la dott.ssa Monica Cervi (R.U.P. –
Studio Concordia)

Ore 19:00 S. MESSA – Una famiglia intorno al suo pastore, presieduta da S.E.R. Mons. Michele Tomasi

In occasione dell’evento è stata inoltre allestita una piccola mostra con restituzione degli esiti e del
percorso che ha visto coinvolta la comunità di Giavera del Montello.

