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ROVIGO, CROCIFISSO VILIPESO A SCUOLA: IL PRESIDE 
SPORGE DENUNCIA

Rovigo Il dirigente scolastico della scuola superiore 
polesana in cui tre studenti hanno colpito il crocifisso e  
filmato il gesto con un telefonino inviando in Internet la  
loro bravata ha comunicato di aver sporto denuncia contro 
gli autori del gesto. La denuncia è stata fatta ai carabinieri  
dopo che il preside era stato convocato per chiarimenti  
«su tutte le vicende - sottolinea - che hanno coinvolto il  
nostro istituto in atti di bullismo e blasfemia». 

Perché degli studenti in una scuola del ricco nord-est, in 
un  giorno  di  maggio,  si  accaniscono  contro  un 
crocifisso? Per il cristiano la questione è già stata risolta 
drammaticamente duemila anni fa, dalle parole di Gesù 
in croce: “Padre, perdona loro perché non sanno quello 
che fanno”. Ma dal punto di vista laico la questione è 
tragica: significa che la scuola gestita dallo stato non è 
più  in  grado  di  educare  dei  cittadini  rispettosi  della 
persona umana, della cultura, dei valori della tradizione, 
della  ragione  stessa.  E  quando  ciò  accade,  l’ultimo 
argine  al  dilagare  della  violenza  è  la  forza  pubblica. 
Non c’è infatti alternativa all’educazione.
È  tuttavia  evidente  a  tutti  che  non  si  possono 
trasformare le scuole in stadi presidiati dalla polizia. La 
scuola  deve  recuperare  la  sua  funzione  formativa. 
Come?  Nonostante  le  spallucce  di  tante  autorità 
scolastiche, per le quali non è mai successo niente, c’è 
un’oggettiva  responsabilità  di  dirigenti,  docenti, 
personale non docente e genitori, in tutte le vicende di 
violenza venute alla luce negli ultimi tempi. E non basta 
più far  leva sul  senso di  responsabilità  del  personale 
scolastico, almeno di quello che ne ha ancora un po’. La 
situazione è simile a quella della Campania invasa dai 
rifiuti.  Ci  vuole  un’azione  straordinaria,  una 
cambiamento  radicale.  Che  potrà  venire  solo  da  una 
reale  libertà  educativa,  dove  la  scuola  sia  fatta 
finalmente da coloro che sanno e hanno voglia di farla, 
da coloro che hanno qualcosa di valido da trasmettere ai 
giovani.
“La scuola o è un tempio o è un bordello”, diceva, da 
Preside, il padre del grande Indro Montanelli. Se ora la 
scuola  assomiglia  di  più  a  un  bordello,  facciamola 
diventare di nuovo un tempio della cultura, ma di una 
cultura aperta a tutti gli aspetti della realtà, fino al senso 
del mistero e alle risposte che ad esso sono state date 
nella storia; così, oltre ad indubbi vantaggi nella qualità 
dell’insegnamento  e  dell’apprendimento,  i  crocifissi 
non  saranno  fatti  sparire  dai  dirigenti  scolastici,  la 
Chiesa non sarà oggetto di giudizi superficiali da parte 
di  docenti  che dall’alto della loro scranna credono di 
sapere tutto della vita, e i “poveri Cristi” di turno non 
saranno il pretesto per stupidi giochi da parte di ragazzi 
che non sanno quello che fanno, semplicemente perché 
nessuno glielo ha mai insegnato.
 

Roberto Castenetto
http://www.centrodelnoce.it/

LUNEDI’ 16 luglio 2007
Beata Vergine Maria del Monte Carmelo - Memoria

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore   8.00 S. Messa

Intenzioni: Ann Piva Cesare e Angelina.

MARTEDI’ 17 luglio 2007
15ª settimana del tempo ordinario 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore   8.00 S. Messa

Intenzioni: +Canella Cesare e Cesarina, Turchet 
Mario.

MERCOLEDI’ 18 luglio 2007
15ª settimana del tempo ordinario 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore   8.00 S. Messa

Intenzioni: Per tutti i defunti della parrocchia

GIOVEDI’ 19 luglio 2007
15ª settimana del tempo ordinario 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore   8.00 S. Messa

Intenzioni: +Pase carmelo e Santarossa Palmira; 
+Davide Turchet

VENERDI’ 20 luglio 2007
15ª settimana del tempo ordinario 

S. Maria ore   8.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore   9.00 S. Messa

Intenzioni: +Cozzarin Irma

SABATO 21 luglio 2007
15ª settimana del tempo ordinario 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva 

Intenzioni: +Da Pieve Rita e Giuseppe: +Poles 
Luigi; Alla Madonna secondo le intenzioni della 
famiglia Dell’Agnese.

DOMENICA 22 luglio  2007
16ª Domenica del Tempo ordinario

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00, 
S.Messe

Intenzioni: Def.ti famiglia Marco Piva fu Marco; 
+Maddalena Bozzer; +Pivetta Nicolò; +Cover 
Maria e Bertolo Vittorio; +Nardin Angelo e 
Cirilla; +Bottos Gaudenzio e Salvador Luigia; 
+Feletto Claudio.

VITA DELLA COMUNITA’
SAGRA DELL’ASSUNTA
Forse per una svista mancano moltissime iscrizione 
al lavoro volontario della Sagra. Ai fini assicurativi 
e per l’organizzazione del lavoro  ricordiamo che è 
necessario iscriversi utilizzando l’apposito modulo 
che si trova in Chiesa o canonica e consegnarlo al 
più presto. 

http://digilander.iol.it/parrocchiasangiorgio/index.htm


TOUR CRETA & SANTORINI
8  GIORNI  IN  AEREO da VERONA con voli speciali

22  settembre 2007  VERONA - HERAKLION 09.00-  12.45
29  settembre 2007   HERAKLION – VERONA 07.00 – 08.45

22 settembre 1° GIORNO : PORDENONE - VERONA - CRETA
Nelle prime ore del mattino ritrovo dei Signori Partecipanti presso l'aeroporto di Verona. Operazioni d'imbarco e partenza con volo 
speciale per Heraklion. Arrivo a Creta, l'isola più grande della Grecia, confine fra l'Europa e l'Africa e trasferimento in albergo. 
Sistemazione nelle camere riservate. Pomeriggio a disposizione per relax ed attività balneari. Cena e pernottamento.

23 settembre 2 GIORNO: CRETA escursione a KNOSSOS 
Pensione completa. Dopo la prima colazione partenza con guida locale parlante italiano per la Chiesa cattolica di San Giovanni 
Battista, celebrazione S.Messa. Visita di Knossos, principale centro archeologico dell'isola, antica capitale e centro della civiltà 
minoica, le cui rovine sono tra le più suggestive del Mediterraneo e comprendono: i resti del Palazzo di Minosse con i luoghi di 
culto e i magazzini, le abitazioni dei funzionari e dei popolani, il cimitero. Seconda colazione in ristorante in corso d'escursione. 
Pomeriggio dedicato alla visita del Museo di Heraklion che raccoglie quasi tutti i ritrovamenti fatti a Creta dalle varie missioni 
archeologiche. Cena e pernottamento in albergo.

24 settembre 3 GIORNO CRETA- escursione in aliscafo a SANTORINI 
Nelle prime ore del mattino trasferimento al porto. Imbarco sull'aliscafo e partenza per Santorini, la più famosa isola delle Cicladi, 
formatasi dall'inabissamento del cratere di un vulcano. Il paesaggio che offre è particolarmente suggestivo: enormi e ripidi massi 
scuri sono abbelliti dalle caratteristiche casette bianche che degradano dolcemente fino al mare. Visita con guida dell'isola. 
Capoluogo è Fira , raggiungibile dal porto salendo a piedi centinaia di scalini o sul dorso dei caratteristici asinelli o con la moderna 
teleferica. La vista dall'alto offre un indimenticabile panorama particolarmente suggestivo al tramonto. Pranzo in ristorante con 
menù a base di pesce Trasferimento al porto e rientro a Heraklion (Creta). Cena a bordo. Rientro in hotel in tarda serata. e 
pernottamento in albergo. 

25 settembre 4 GIORNO: CRETA escursione FESTOS – GORTINA- MATALA 
Prima colazione in albergo. Intera giornata di escursione con bus e guida ai resti di Festos, eccezionalmente importante per la 
presenza visibile di due palazzi e la individuazione delle fasi costruttive, il tutto in un grandioso paesaggio; Gortina, città rivale di 
Knossos con gli scavi condotti dalla scuola archeologica italiana di Atene; Matala, piccolo centro su una tranquilla baia tra pareti di 
tufo scavate da grotte. Pranzo in corso di escursione. Rientro in albergo, cena e pernottamento. 

26 settembre 5 GIORNO: Serata cretese
Giornata dedicata al relax, attività balneari e visite individuali. Cena tipica cretese con musica e danze folkloristiche in un 
caratteristico villaggio di montagna. 

27 settembre 6 GIORNO: CRETA 
Pensione completa in albergo. Giornata dedicata al relax, attività balneari e visite individuali.

28 settembre 7 GIORNO Escursione alle GOLE DI SAMARIA 
Dopo la prima colazione partenza in autopullman per l'escursione alle selvagge gole di Samaria scavate da un torrente, tra alte 
montagne. Attraversamento delle gole più lunghe d' Europa (18 km), di grande interesse geologico e naturalistico. All'uscita delle 
gole si arriva nel paese di Aghia Roumeli ( dove è prevista la sosta per pranzo ed un bagno in mare. Nel pomeriggio si raggiunge in 
battello Chora Sfakion. Dove si ripende l'autobus per il ritorno. Rientro in albergo nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento. 

29 settembre 8 GIORNO: CRETA - VERONA 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l' imbarco sul volo speciale in partenza per Verona 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   €  1.100 (Iscrizione con caparra di € 100 entro il 29 Luglio e saldo entro 
il 30 Agosto. Rivolgersi in canonica)

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:
- trasferimento in autopullman riservato da Porcia a Verona e viceversa
- viaggio aereo con voli di linea - tasse aeroportuali italiane e grech, franchigia bagaglio 20 kg 
- sistemazione in alberghi di cat. ''A'', in camere a due letti con b/d e servizi privati in 
- pensione completa (formula all inclusive in albergo) 
- visite ed escursioni con guida parlante italiano, come da programma; - aliscafo da/per Creta Santorini e v.v
- assicurazione Medico/Bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- mance, bevande ai pasti durante le escursioni e tutto quanto non espressamente indicato nel programma;
- supplemento singola € 140 a notte ;
- gli ingressi delle visite riportate nel programma € 30

L’ ALBERGO : 
Situato a 1,5 km dal centro della nota località di Hersonissos, dista 25 km dall'aeroporto (fermata bus di linea a circa 100 m). 
Struttura "storica" di Alpitour, fra le più apprezzate in Grecia, è costruita riprendendo un tipico villaggio cretese, con un corpo 
centrale e una serie di bungalow inseriti all'interno di un'oasi di verde particolarmente curata. La vicinanza all'animato centro di 
Hersonissos offre un ulteriore vantaggio che si unisce alla già frizzante e coinvolgente atmosfera che si respira nel Club

Organizzazione Tecnica I.O.T: Viaggi - 
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