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Su “Proposta” di domenica 16 maggio scorso, a proposito della canonizzazione di don Luigi Orione, il parroco don Roberto Trevisiol scriveva: “…Noi di Chirignago abbiamo l’onore di ospitare una delle istituzioni più
significative dell’ordine Orionino, l’Istituto che prende
nome dal fondatore e che si rivolge a tanti disabili del
nostro territorio”.
Questo “onore” è stato vissuto con emozione ed orgoglio da un gruppo di nove chirignaghesi affiancatisi a
don Oreste Maiolini, direttore del Centro don Orione di
Chirignago, ed a due dei suoi ospiti, Giordano e Alessandro, per partire verso Roma con quattro pullman di
operatori ed amici dell’Opera provenienti dal territorio
di Mestre, Marghera, Treviso, Padova ed Udine.
Verso Roma per la canonizzazione del beato don Luigi
Orione ed altri 5 santi, di cui altri 3 italiani, uno spagnolo ed uno libanese.
Sono stati tre giorni intensi, vissuti in amicizia e cordialità in una città, Roma, sempre unica, che si impone per
i segni della sua storia che ti accompagnano ovunque,
città che ti accoglie con la bellezza del suo verde continuamente alternato alle pietre, città che diviene in San
Pietro segno concreto di una Chiesa universale che
guarda a tutti i popoli del mondo.
Tutto è stato bello e positivo, come la visita alle catacombe di San Callisto, alle Fosse Ardeatine o alla Basilica del Laterano, ma i momenti salienti sono stati tre,
vissuti in crescendo dalla sera del venerdì 14 al mattino
di domenica 16.
Il primo è stato il FESTAGIOVANI: un concerto organizzato dalla Famiglia Orionina nello straordinario scenario di piazza Navona che ha visto succedersi sul palco fino a tardi gruppi musicali provenienti dall’Italia e
dal mondo, tutti a cantare l’amore, la carità e la solidarietà come la via che porta il mondo alla salvezza.
Il secondo è stato la SERATA EVENTO organizzata
sempre dalla Famiglia Orionina in sala Paolo VI con il
tema: ”Tanti cuori attorno al papa, cuore della chiesa”.
E’ stato un omaggio al papa Giovanni Paolo II, che ci
ha onorato della sua presenza, della sua attenzione e
della sua parola fino a sera in una atmosfera gioiosa. La
sala, pur enorme, traboccava di giovani e di adulti provenienti da ogni dove, segni di quanto la tenace opera
del “facchino di Dio”, don Orione, si sia diffusa in Europa e nel mondo. Accanto a noi un gruppo di scouts di
una parrocchia orionina di Messina, più in là una decina
di suore brasiliane, davanti dei laici venezuelani, dietro
ed intorno altri volti, altre storie, altri paesi: migliaia e
migliaia di persone unite in un solo coro di saluti, canti,
auguri affettuosi di buon compleanno rivolti ripetutamente al papa, che esprimeva, pur con volto sofferente,
piacere e soddisfazione.
E quale emozione per noi quando sul palco, sotto l’imponente scultura del Cristo, si sono esibiti i giovani pre-

sentati come gruppo del Centro “don Orione” di Chirignago di Venezia!
E’ stata veramente una festa straordinaria in cui si sono
alternati momenti di spettacolo musicale, testimonianze
toccanti, preghiere profonde e letture appassionate tratte dagli scritti di don Orione.
Il terzo momento infine è stata la CANONIZZAZIONE
dei nuovi santi domenica 16 sul sagrato di San Pietro,
sotto un cielo limpido ed un sole splendente.
Per due ore abbiamo atteso l’inizio della liturgia, ma il
tempo ci è volato ammirando la basilica e la sua straordinaria cupola e constatando come il colonnato del
Bernini trasformasse il continuo fluire di gente proveniente da tutto il mondo in un unico popolo , perché
unica era la fede che ci aveva riuniti ai piedi dell’altare
del papa.
Significativo il rito della canonizzazione: il cardinale
responsabile dell’Ufficio delle cause dei santi, accompagnato da un Postulatore per ogni nuovo santo, si porta di fronte al papa e chiede che egli proclami nuovi
santi don Luigi Orione, Annibale Maria di Francia, Josep Manyanet y Vives, Kassab Al-Hardini, Paola Elisabetta Cerioli, Gianna Beretta Molla. Quindi i Postulatori leggono per ciascun santo una breve nota biografica.
A loro il papa risponde invocando Dio, la luce dello
Spirito santo, l’intercessione della Vergine e di una
schiera di santi e alla fine proclama in forma solenne la
canonizzazione pronunciando i nomi dei sei nuovi santi
e conclude il rito con un autorevole “Lo ordiniamo”, seguito da un abbraccio di pace col cardinale che aveva
formalizzato la richiesta.
A questo punto la piazza è esplosa , manifestando in
ogni modo possibile la gioia e l'entusiasmo: applausi,
sventolio di bandiere , di striscioni, di stendardi, di fazzoletti. Il canto del Gloria segna la ripresa della celebrazione che vive un momento suggestivo con la lettura
del Vangelo in lingua araba in onore del santo libanese
appena proclamato.
L’assemblea rimane raccolta in preghiera sino alla fine
quando riesplode con tutta la sua forza per salutare il
papa che si allontana con la caratteristica vettura bianca, passando a metà del sagrato e baciando i bambini
che le guardie gli avvicinano al volto, prendendoli dalle
braccia dei genitori che li sporgono dalle transenne.
Poi, mentre una banda di tamburi polacca alza ancora i
suoi ritmi e lentamente i pellegrini, circa 50 mila, escono dal colonnato riempiendo le vie tutto intorno, anche
noi camminiamo dietro la bandiera del leone di San
Marco che don Oreste tiene ben visibile perché nessuno
si perda. Al collo portiamo ancora tutti il foulard che indica il nostro essere pellegrini con la scritta: ”Solo la
carità salverà il mondo”: ci allontaniamo dalla cattedra
di Pietro per tornare alla nostra terra di San Marco certi
che i nuovi santi, e primo fra tutti san Luigi Orione, aiuteranno noi e le nostre comunità a calare la verità di
queste parole nel concreto della vita quotidiana.
Luigina
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(24-30 MAGGIO 2004)
Lunedì 24 Maggio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Oriago 1 – 79
(dispari)
Ore 17,30: FIORETTO DEI BAMBINI
Ore 20.00: S MESSA al Capitello di V. SESTELLA
Ore 20,45: Ultimo incontro dei fidanzati in preparazione al matrimonio Cristiano
Ore 20,45: GRUPPI FAMIGLIARI di V. PARROCO

presso FRANCA e GIUSEPPE MARINO e
di V. BUSO presso IOLE e GIUSEPPE POLESEL
Martedì 25 Maggio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Oriago 77 –115 e
pari (al di qual della ferrovia)
Ore 16.00: GRUPPO FAMIGLIARE di V. S. CATERINA
presso LAURA e OSCAR DONOLATO
Ore 17,30: FIORETTO DEI BAMBINI
Ore 20,45: FIORETTO DEI GIOVANI
Ore 20,45: 3° Incontro in preparazione ai Battesimi
di Pentecoste
Mercoledì 26 Maggio:
Ore 9.00: S. MESSA, ADORAZIONE, CONFESSIONI
Pomeriggio: Visita alle famiglie Via delle Fontane e
Oriago oltre la ferrovia
Ore 17,30: FIORETTO DEI BAMBINI
Ore 20.00: S. MESSA al Capitello di SIMION (V. Miranese)
Giovedì 27 Maggio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie del Villaggio S. Giorgio
Ore 17,30: FIORETTO DEI BAMBINI
Ore 20,30: FIORETTO DEI GIOVANI: i giovani partono in bicicletta per il Santuario di Borbiago dove vivranno il loro ultimo fioretto.
GRUPPO FAMIGLIARE di V. PENDINI
presso ROBERTA e ALESSANDRO MOLARO
Venerdì 28 Maggio:
Ore 15.00: INCONTRO DEL GRUPPO ANZIANI (festa
dei compleanni GENNAIO – GIUGNO)
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Galassia e di V.
Urania
Ore 17,30: FIORETTO DEI BAMBINI
Ore 20.00: S. Messa presso il Capitello di V. S. CATERINA
Ore 20,45: GRUPPI FAMIGLIARI di V. F. CAVANIS
presso MARISA e NICOLA LOMBARDI;
GIOVANI ADULTI 2 presso
SARA e
ALESSANDRO BOSCOLO
Sabato 29 Maggio:
Pomeriggio: Confessioni
ACR
Prove di Canto per i giovani
Ore 21.00: VEGLIA DI PENTECOSTE
La veglia sarà una preparazione alla ordinazione Sacerdotale di Don ANDREA.
Domenica 30 Maggio: SOLENNITÀ DELLA PENTECOSTE
Durante le SS. Messe del mattino verranno battezzati 12
Bambini. Nel pomeriggio festa dei battezzati dell’anno
Martedì 1 Giugno:
Ore 18,30: Poiché arriva, ad opera dell’AZIONE CATTOLICA ITALIANA la statua della Madonna di Loreto, celebriamo la S. Messa, preceduta dal Rosario, a conclusine dei fio-

GRAZIE
A coloro che hanno preparato il rinfresco per la festa
dei lustri, sempre così splendido.
A chi è subito intervenuto per il centro e per le sue
inondazioni (e spera di aver risolto il problema chiudendo la via di penetrazione dell’acqua)
A chi continua a tagliare l’erba davanti alla chiesa ed
alla canonica
GRAZIE

