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DON 
GIANNI 
PARROCO 
DI 
SAN  
LORENZO 
ALLA 
CIPRESSINA  -  DON ANDREA NUOVO CAPPELLANO 
 
La notizia era nell’aria da tempo e con fatica siamo riusciti a tenerla nascosta. 
Ma adesso è ufficiale: don Gianni, da sette anni cappellano a Chirignago è stato promosso Parroco di SAN LO-
RENZO GIUSTINIANI, la parrocchia voluta  da Papa Giovanni e la cui chiesa è stata costruita con una donazione  
proprio del papa Buono. 
Don Gianni era stato ordinato, come si vede su Proposta che ne annunciava l’arrivo qui da noi, nel giugno del ‘92. 
Ha, perciò, dodici anni di esperienza sacerdotale sulle spalle, ed è pronto per un’avventura nuova, vissuta tutta 
sulla sua personale responsabilità, visto che non avrà un cappellano ad aiutarlo. 
Daremo il saluto a don Gianni Domenica 19 settembre, durante la S. Messa che sarà celebrata alle 10,30 e che 
riunirà le due Messe, quella delle 9,30 e quella delle 11.00. 
C’è quindi tutto il tempo per esprimergli il nostro ringraziamento e l’apprezzamento per il lavoro svolto qui. 
L’ingresso ufficiale nella nuova parrocchia sarà Sabato 2 Ottobre nel pomeriggio (preciseremo l’ora). 
Un sacerdote va, ma, per fortuna, uno viene, o meglio, rimane. 
Don Andrea Longhini è stato nominato vicario cooperatore della nostra parrocchia. 
Lo conosciamo già, perché è in mezzo a noi dal novembre dello scorso anno e gli siamo già affezionati. 
Il passaggio delle consegne dovrebbe avvenire nella migliore delle condizioni, proprio come in una staffetta ben 
coordinata. 
Un amico ci lascia, ma non va lontanissimo, un altro si inserisce in maniera stabile nella nostra famiglia. 
E’ la vita della Chiesa che continua, al di là e al di sopra delle persone che ne fanno parte. 
Avremo modo di ritornare sull’argomento, anche perché prevediamo di fare, tra il 19 settembre e l’inizio di otto-
bre una ASSEMBLEA PARROCCHIALE, e cioè un Consiglio Pastorale allargato a tutti gli operatori nella comunità, 
ma fin d’ora ricordiamo a tutti che il cambiamento di sacerdoti è un momento delicato nella vita della parrocchia 
e che se ognuno non rimane al suo posto, con un rinnovato desiderio di spendersi per il Regno di Dio, saranno 
dolori. 
Confido, perciò, nella collaborazione di tutti in questo momento di passaggio. 
Non è questo tempo per crisi o defezioni. 
Tutti faremo un po’ di più fatica, finché don Andrea non sarà a “regime” e cioè non sarà entrato in tutti i meccani-
smi della pastorale di Chirignago. 
Per il momento, però, ci fermiamo qui e facciamo ai due “don” gli auguri più sinceri di un “buon cammino” sulla 
via del Signore, auguri che dovranno essere accompagnati da una affettuosa preghiera.                       don Rober-

proposta 

NON VOGLIAMO ESSERE MONOTONI, MA SBAGLIEREMMO SE NON DICESSIMO CHE LA COMUNITÀ INTEN-
DE SALUTARE DON GIANNI CON UN DONO. 
SIMBOLICAMENTE GLI OFFRIREMO UN’ANTICA ICONA RAFFIGURANTE SAN GIORGIO.   
UTILMENTE GLI FAREMO DONO DI UNO STRUMENTO DI LAVORO CHE GLI SARA‘ UTILE NELLA NUOVA 
PARROCCHIA. COLORO CHE VOGLIONO UNIRSI POSSONO FARLO NELLA CASSETTA DELLA CHIESA 
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… Sarà bello quando i nostri figli ci vedranno nelle foto 
della casa di Caracoi in lavoro. Io sogno il momento in 
cui si potrà usare questa casa con le nostre famiglie. 
La sento mia e vorrei che tutte le famiglie della comuni-
tà la sentissero così, aperta ed accogliente, pronta a  
donare giorni di serenità in un ambiente di straordinaria 
bellezza…. 
Queste frasi concludevano  un’intervista   fattami e 
pubblicata sul CAMPANON dell’Ottobre 1993. 
Il compito svolto in questi dieci anni con l’aiuto di tanti 
amici, dimostra che lo scopo è stato raggiunto. L'impe-
gno di tante persone ha contribuito affinché IL BIVAC-
CO fosse conosciuto ed usato da gruppi i più svariati. 
Penso al gruppo scout dei lupetti che in tutti questi an-
ni ha usufruito della casa invogliando anche i genitori a 
trascorrervi una vacanza. Grazie, lupetti!  
Penso ai gruppi di famiglie che nonostante i piccoli disa-
gi (letti, pentole, frigo…) continuano a salire qui ogni 
estate  e qualche fine settimana. 
Anche a loro il mio grazie! 
Un altro vanto per la nostra casa sono i gruppi dei giova-
ni che trascorrono al Bivacco ogni anno una settimana a 
giugno e durante le vacanze di Natale.  Spero non me ne 
vogliano gli animatori per tutte le raccomandazioni che 
faccio prima di ogni campo. So che nonostante tutto 
molti di loro sono affezionati al Bivacco. 
In questi anni abbiamo cercato di migliorare qualcosa, 
anche quest’anno ci sono dei grossi lavori in cantiere. 
Questo è possibile grazie all’impegno costante di tanti 
amici che sono sempre disponibili per lo sfalcio dell’erba, 
per la dipintura, per le pulizie, per l’apertura e chiusura 
del Bivacco ed altro. 
Di tutto ringrazio don Roberto che quin-
dici anni fa ha pensato e voluto il Bivac-
co favorendo tante persone a ritrovarsi e 
a condividere momenti indimenticabili in 
questo stupendo paesaggio che il buon 
Dio ha voluto riservarci. 
Invito quelle persone che hanno cono-
sciuto il Bivacco, ma soprattutto quelle 
che ne hanno solo sentito parlare a veni-
re Sabato 28 Agosto alle 10.00 per tra-
scorrere qualche ora insieme ricordando 
questi dieci anni. 
Con riconoscenza                                                                                                                           
                                                            Pie-
ro  
 
“ 
Poniamo in Gesù  
la nostra fiducia, 
Certamente egli ci aiuterà” 

(d. Luigi Caburlotto 
) 

Carissimo don Roberto, 
La ringrazio con tutto il cuore per PROPOSTA 
che continua ad arrivarmi regolarmente: un se-
gno della nostra comunione . Eh, già, perché la 
vostra comunità di Chirignago, nella quale ho 
vissuto solo pochi mesi, mi è rimasta nel cuore. 
Le assicuro che continuo ad accompagnarvi quo-
tidianamente con il ricordo e con la mia povera 
preghiera. 
Spero stiate tutti bene. Da uno degli ultimi nu-
meri di PROPOSTA ho appreso della morte del 
papà di Francesco: se ne ha occasione  gli dica 
che ho pregato (e continuo a farlo) per lui 

E per la sua famiglia  affinché il 
Signore  doni loro la forza e la pace 
per vivere questo momento di pro-
fonda sofferenza. 
Io sto bene . Agli inizi di agosto 
sono stata a Roma per la vista in 
famiglia e domani parto per i S. 
Esercizi spirituali.  
Per il momento in “Arcobaleno”, 
l’associazione di volontariato in 
cui sono inserita (opera simile a 
Casa Nazaret) non ci sono bambini: 
sono in vacanza! Ritorneranno a 
settembre, quando ricomincerà la 
scuola. Li affido alle sue preghie-
re. 

Approfitto dell’occasione per ringraziarla nuo-
vamente per tutto ciò che lei le la Comunità mi 
avete trasmesso, è per la vostra gioiosa acco-
glienza… per quello che siete. 
Il Signore vi benedica e ricolmi i vostr cori del-
la sua Gioia e della sua consolazione. 
Maria e Giuseppe vi proteggano sempre, vi ot-
tengano le grazie che sono necessarie per voi e 
per tutte le famiglie. 
Con simpatia ed affetto                       Suor Simo-
na 
                                                        
P,s,: 

QUESTO MESSAGGIO SARA’ RIPROPOSTO PIÙ VOL-
TE SU QUESTO FOGLIO 
 

UN EURO ALLA SETTIMANA 
PERCHÉ I GIOVANI  

DELLA NOSTRA COMUNITÀ 
POSSANO PARTECIPARE ALLA GIORNATA 

MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 
CON IL PAPA 

NEL 2005 
 

Nella prossima estate  ci sarà la “GIORNATA MON-
DIALE DELLA GIOVENTÙ” in Germania, e precisa-
mente a Colonia. Si sa che i giovani non hanno dena-
ro perché non guadagnano, e si sa anche che le fami-
glie stentano di finanziare ciò che non ha a che fare 
con lo studio. Perché un grosso numero di giovani di 
Chirignago possa partecipare a quell’evento (con be-
nefici a cascata per tutta la Comunità giovanile e par-
rocchiale) chiediamo alla famiglie cristiane di mettere 
da parte, in un barattolo da caffè un euro alla setti-
mana. A Natale faremo la prima “conta” per vedere 
quanti giovani potranno essere aiutati a raggiungere 
la quota necessaria (che al momento ignoriamo) per 
esserci, nel 205, a Colonia con tutti gli altri giovani 
cattolici del mondo. 

 LA FACCIATA 
 
Se a ciascun l'interno affanno 
si leggesse in fronte scritto, 
quanti mai, che invidia fanno, 
ci farebbero pietà! 
 
Si vedria che i lor nemici 
hànno in seno; e si riduce nel 
parere a noi felici,  
ogni lor felicità. 
 

Metastasio  1709-1782 

GIOVEDÌ 26 AGOSTO, ORE 20,45:  
INCONTRO DI PREGHIERA. LUCA 14,1.7-14 


