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PER DON ANDREA: 

AD MULTOS ANNOS! 
Ha scritto di noi: Non posso finire senza l'esperienza da diacono: dal 9 
novembre, ho svolto il mio servizio il fine settimana nella bella parrocchia 
di S. Giorgio di Chirignago e come sempre, pronto a dare, ti trovi a ricevere 
cento volte di più e ti sembra di aver dato ben poco, in termini di tempo 
(spesso per gli studi non ho potuto essere presente) e come presenza attiva 
(arrivavo sempre dopo settimane molto impegnative). Anche lì ho avuto due 
esempi  di prete che ci credono: la passione e l'affetto di don Roberto per 
me come per tutti i parrocchiani; la fedeltà e la costanza di don Gianni an-
che negli ultimi tempi venuti difficili per la malattia di suo padre. Sono stato 
trattato da papa più che da diacono da tutti e so che sotto c'è stato il lavoro 
dei due miei futuri confratelli nel farmi sentire accolto e amato da tutti. Di 

mio ci ho messo ben poco e ho capito che le 
cose più grandi che potrò dare non dipen-
dono da mie qualità ma dal mio essere im-
magine della presenza viva di Cristo capo e 
pastore. 
Chiudo ricordando la promessa scout che 
ho fatto domenica 14 marzo: è bello lo 
scoutismo, è proprio bello perché non ti 
chiede di essere altro da quello che sei e ti 
chiede di giocarti tutto quello che sei da-
vanti al Signore e ai fratelli, giocartelo sulla 
strada. Concludo con una frase del rover 
leggendario che sento particolarmente mia: 
«Sbucciare patate per amore del Signore, è 
tanto bello quanto costruire per lui catte-
drali». 
Aiutami Signore Gesù con il dono del tuo 
Santo Spirito, a «sbucciare le patate» che 
mi darai, ad essere fedele nell'ascoltare la 
Tua Parola e nell'ascolto di chi vorrai affi-
dare alla mia cura pastorale, disponendomi 
a riconoscere ed accogliere ogni giorno i 
tuoi doni. Donami di contemplare in ogni 
volto il Tuo Volto: il volto dite Crocifisso 
nei malati, dite Innocente, nei più giovani, 
di te Sposo della Chiesa, nelle famiglie, di te 
nascosto  nei confratelli. 
E di contemplare alla fine il tuo volto glo-
rioso con i fratelli che ci hanno preceduto 
nell'assemblea dei santi. Amen 
                                  Don Andrea  Longhini 

proposta 

IN SECONDA PAGINA TUTTE LE IN-
FORMAZIONI PER DOMENICA PROS-
SIMA 



LA VISITA DI SGARBI 
 

Non ne ho scritto prima perché Sgarbi era un candida-
to nelle elezioni provinciali e non volevo tirare la volata 
a nessuno (come è mio preciso dovere). 
Ma, post factum, voglio raccontare della visita che 
Sgarbi ha fatto alla nostra Chiesa e alla nostra Canoni-
ca Sabato 5 Giugno, nel pomeriggio. 
Entrato in chiesa, “per disperazione, dopo aver visto 
lo sgorbio del minareto-portico-mostro, cercando di 
trovare qualcosa di bello su cui volgere gli occhi”, di 
cose belle nella nostra Chiesa ne ha trovate.  
L’onorevole si è soffermato – guarda caso – proprio 
sulla pala di LUCA DA REGGIO, che ha osservato in 
maniera tutta particolare. 
Ha ammirato anche, e lo diciamo con vera soddisfa-
zione, l’ultima  Cena di Giovanni Scaggiante, di fronte 
alla quale ha detto, letteralmente: “bel pennello, bella 
sensibilità, bravo“. 
Uscito dalla porta centrale si è voltato verso il campa-
nile ed ha detto, con mia sorpresa, “bello questo por-
tico”, e poi ha aggiunto: “Chissà quanta fatica avrete 
fatto per ottenerne i permessi”. 
E’ stato allora che prendendo la palla al balzo, gli ho 
chiesto di entrare in Canonica per dare una valutazio-
ne al Crocifisso che ci era appena stato regalato dalla 
Famiglia Trevisanato. Lo ha ammirato, ha espresso un 
parere a proposito della datazione (che lui situa nella 

seconda parte del ‘500)  ha suggerito di riportarlo nel-
la posizione originaria, con le braccia  aperte, e poi ha 
guardato la collezione di quadri che tappezza le pareti 
della nostra casa. Alla fine si è complimentato per la 
“bella pinacoteca”  che ci appartiene. 
Considerazioni: certamente occorre fare uno sconto 
alle affermazioni di un onorevole che va in cerca di vo-
ti. 
Ma due o tre cosette non può non averle pensate: il 
giudizio sul “mostro” della piazza, naturalmente nega-
tivo; il giudizio sull’opera di Scaggiante, che non era 
presente, che poteva anche essere di altro paese, op-
pure già defunto, e perciò non un possibile elettore; il 
giudizio sul porticato, che non poteva sapere che era 
stato costruito sotto il mio parrocato, né poteva intui-
re che aveva avuto accoglienze diversificate, alcune 
non favorevoli, altre decisamente contrarie. 
Sgarbi è Sgarbi, e per molti versi non mi piace. 
Ma se è vero che un po’ di gusto estetico nel passato  
lo ha dimostrato, mi fa piacere che si sia espresso co-
me appena detto sulle nostre cose. 
 

IL CONSIGLIO PASTORALE  
E LA SICUREZZA DELLA CHIESA 

 
Lunedì scorso, 14 Giugno, si è riunito il Consiglio Pastora-
le  per valutare quali decisioni prendere per rendere un po’ 
più sicura, o un po’ meno insicura la nostra Chiesa, dopo 
quanto avvenuto nelle scorse settimane. 
La discussione, animata come sempre, si è conclusa con 
alcune decisioni di cui è necessario far partecipe tutta la 
comunità 
1. E’ stato deciso di interpellare una o più ditte specializ-
zate allo scopo di installare delle telecamere che registri-
no l’ingresso delle persone. Ogni giorno, se non sarà capi-
tato nulla, la registrazione verrebbe cancellata. 
2. 
E’ stato deciso di incaricare una persone perché durante 
le ore della giornata ci sia una  discreta musica che dia il 
senso di una presenza vigile. 
3. 
E’ stato deciso di chiedere alla Comunità di partecipare 
alla sorveglianza della chiesa con queste modalità:  
Intanto nei mesi di Luglio e Agosto: dalle 16.00 alle 
18.00 di tutti i giorni escluso il Sabato. 
Si metterà un cartello in chiesa e tutti coloro che lo vorran-
no potranno dare la disponibilità per un’ora in un determi-
nato giorno. 
Il Consiglio è consapevole che tutto ciò non è sufficiente, 
ma non avendo altre risorse a cui attingere, preferisce in-

 
PER LA PRIMA MESSA  

DI DON ANDREA 
 

Domenica prossima le SS. MESSE delle 9,30 e 
delle 11.00 saranno “riassunte” in una sola cele-
brazione alle 10,30. 
Raccomandiamo a tutti i parrocchiani che posso-
no farlo di partecipare a questa celebrazione per 
manifestare al novello sacerdote tutto l’affetto 
della Comunità Parrocchiale. 
La celebrazione sarà animata dai tre cori che al-
lietano tutte le nostre feste, ma tutto dovranno 
partecipare alla preghiera ed ai canti al meglio 
delle loro capacità. 
Al termine della S. Messa brinderemo in onore 
di don Andrea sotto il portico e nel sagrato. 
Non si tratterà di un rinfresco, ma di un evviva 
semplice e  famigliare. 
Non abbiamo ancora acquistato lo studio per 
don Andrea, aspettiamo di ragionarci insieme 
con calma, intanto gli doniamo l’icona che molti 
hanno già ammirato. 
Chi volesse contribuire può farlo nella cassetta 
predisposta, ma anche tutte le offerte che racco-
glieremo durante la  prima Messa di don Andrea 
saranno per lui 

 Confermiamo che  MARTEDÌ 30 GIUGNO 
sarà montato il campeggio in Val dei Moche-
ni:  chi può si tenga libero per dare una ma-
no. (telefonare a RICCARDO VIGONI 
(917768) o a don Roberto 


