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DOMENICA 8ª DEL TEMPO ORDINARIO
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8
IL FUOCO D’AUTUNNO
E LA FESTA DEL CIAO:
LE NOSTRE ARMI SEGRETE
In questa Domenica si vedranno grandi vuoti nella
celebrazione delle 9,30. I più di 50 ragazzi dell’ACR
saranno a Favaro per la festa diocesana del CIAO, e
i bambini del branco (una trentina) parteciperanno alla S. Messa delle 11.000 in occasione del “fuoco d’autunno”.
Si tratta di due momenti, diversi tra loro, ma ugualmente importanti, per mezzo dei quali le due associazioni cattoliche riprendono le loro attività.
Una prima osservazione riguarda il loro numero.
In ambedue i casi si tratta di gruppi omogenei, sani,
corposi. So, invece, che l’ACR diocesana continua a
perdere aderenti, so anche che i gruppi scouts stanno chiudendo uno dopo l’altro.
E dico: possibile che l’aria di Chirignago sia diversa, o
che il “destino” ci sia così propizio da evitarci quei
problemi che affliggono gli altri?
E una vocina mi risponde che l’aria o il destino non
c’entrano.
C’entra, invece, la convinzione con cui comunità e
sacerdoti guardano a queste realtà, una convinzione
che si fa complice, che sostiene, incoraggia, aiuta…
senza misurare niente.
Una seconda osservazione riguarda la scelta a suo
tempo fatta di dar vita alle associazioni cattoliche.
Senza di esse ci troveremmo ad essere come i folpetti: senza uno scheletro che sostenga e dia forma
all’insieme.
So anch’io che queste “forme” possono passare e
che la sostanza è il vangelo, sono i sacramenti, è la
Chiesa. Ma senza traduzioni concrete anche gli
ideali più belli rimangono solo sogni.
L’AC e lo scoutismo sono due opportunità che si
possono vedere e toccare e che accompagnano i
bambini e i ragazzi perché diventino uomini e donne
cristiani.
E in più educano divertendo.
Lo sa bene chi è venuto Sabato scorso alla festa del
campeggio nel corso della quale, con i tre diapofilm,
si è visto quanto bello sia vivere la propria giovinezza
non borbottando la musichetta di un walkman, o bivaccando davanti ad un bar, o strusciandosi dietro
un cantone, o ammazzando il tempo aggiungendo vasca su vasca in piazza ferretto, ma giocando alla vita
con tutta la forza di un cuore giovane e vigoroso.
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Dai miei appunti …
“Su di un alto monte”
22 settembre 2004
Oggi sono in ferie: salgo al Sasso Bianco.
È una giornata che promette bene: il cielo è ancora coperto, ma presto il sole si farà largo tra le nubi. Mi
aspettano quasi mille metri di dislivello.
Parto da Caracoi e mi inoltro nel bosco; c’è vita fra gli
alberi: uno scoiattolo che fugge nella tana, uccelli che
cantano. Cerco di passare in punta dei piedi per non
disturbare, rimango in silenzio.
Il sentiero tira parecchio: comincio a sudare e rompo il
fiato. Gioia e fatica impastano lo stesso pane. Il cuore è
un po’ pesante, ma il pensiero corre libero lungo le creste dei monti e raggiunge poi una ad una tutte le persone che mi sono care.
Salgo e salgo ancora: ora la vegetazione è più bassa e
mi graffia le gambe. Arrivo alla distesa d’erba e lo
sguardo si apre; mi fermo a contemplare le ultime stelle
alpine della stagione e, lo confesso, ne rubo una da regalare. Nell’ultimo tratto perdo il sentiero e salgo a vista: la stanchezza si fa sentire.
E finalmente arrivo alla vetta: allargo le braccia e respiro a fondo l’aria frizzante, felice della mia piccola
conquista. Sono affacciata ad un balcone con una vista
impareggiabile che sazia l’anima. Qui c’è solo silenzio
e pace, il silenzio buono dei giorni in cui Dio contemplava l’universo appena creato. Quanto di cattivo oggi
c’era in me se n’è andato col mio sudore e il nodo che
avevo in gola ora è sciolto.
Mi rivolgo al piccolo crocifisso ancorato alla roccia:
“Per aver steso la tua mano sopra di me durante questa salita, io ti benedico Signore; per le meraviglie che
sono nel mondo, io ti benedico Signore; per tutto quello
che operi nella mia vita, io ti benedico Signore”.
Cambio in fretta la maglietta e addento, affamata, pane
e formaggio sorridendo al sole che mi bacia in fronte.
Due alpinisti dall’altra cima, prima di scendere, allungano il loro tragitto e mi raggiungono. Rompo con loro
il mio silenzio e chiacchieriamo un po’: “Non potevamo andarcene senza salutare una donna in vetta”.
Dopo un po’ di riposo mi rimetto in cammino; al limitare del bosco decido di scendere per una strada diversa,
più dolce. Dall’alto faccio l’occhiolino al rifugio e proseguo verso le casere, a passo leggero fra i crocus rosa
che circondano il sentiero, come una sposa diretta all’altare. “… Tu rendi i miei piedi agili come quelli delle
cerve …” Attraverso Bramezze, immobile e solitaria
come sempre, e rientro a casa.
Alla sera, stanca e felice, chiudo gli occhi su questa
giornata di aria rarefatta. Quanti altri amanti della
montagna ne vivono anche di più belle. Ma questa è
tutta mia.
una giova-

ne
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(11-17 OTTOBRE 2005)
Lunedì 11 Ottobre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Tirolo e Poli
(dispari)
Martedì 12 Ottobre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Miranese 288 –
296A (pari) e Roncegno
Ore 20,30: GRUPPO FAMIGLIARE di V. SATURNIA
presso SANDRA e SANDRO CESARE
Mercoledì 13 Ottobre:
Ore 9.00: S. MESSA E CONFESSIONI
Ore 17.00: Incontro delle catechiste in asilo
Ore 20,30: Ad ASSEGGIANO
CONFESSIONE COMUNITARIA IN PREPARAZIONE AL PELLEGRINAGGIO VICARIALE A BORBIAGO
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. TIROLO
presso BIANCA SCANTAMBURLO
Ore 21.00: Comunione e liberazione – Scuola di Comunità
Giovedì 14 Ottobre:
Ore 20,30: CATECHISMO DEGLI ADULTI
Proiezione del Film “LA PASSIONE”
Venerdì 15 Ottobre:
Ore 7,30: PARTENZA DELLA GITA AD ODERZO E
MOTTA
Non c’è l’incontro del gruppo anziani
Sabato 16 ottobre:
Pomeriggio: CONFESSIONI
ACR – ACG
PROVE DI CANTO PER I GIOVANI
Domenica 17 Ottobre:
Ore 15.50: PELLEGRINAGGIO VICARIALE AL SANTUARIO DI BORBIAGO (occorre essere lì
per quell’ora)
CORSO DI PREPARAZIONE
AL MATRIMONIO CRISTIANO
Le coppie finora iscritte sono 8.
Dunque il corso si farà.
Vogliamo raccomandare a chi fosse ancora incerto di
muoversi perché se si riuscisse a raggiungere il numero di 10 coppie si potrebbero fare due gruppi di studio
e di confronto, con maggiori opportunità di crescita.
Il corso inizia Lunedì 25 ottobre: c’è ancora qualche
giorno per riflettere e decidersi.
LAVORI A CARACOI
In questi giorni un gruppetto di uomini è salito a Caracoi per aprire una porta di sicurezza che consente di
uscire facilmente dai piani alti della casa. L’operazione si è felicemente realizzata, e già da questo inverno
chi salirà al BIVACCO potrà usare di questa novità.
Agli amici che si sono anche questa volta distinti per
impegno e generosità, una grazie riconoscente.
118 BARATTOLI

118 sono i barattoli distribuiti Domenica scorsa per
aiutare i giovani che vorranno partecipare alla giornata
mondiale della Gioventù a colonia nel 2005.
Nel ringraziare chi si è reso disponibile per questa avventura della fede, vogliamo spiegare perché abbiamo chiesto che questa partecipazione non sia del tutto anonima: abbiamo bisogno di sapere con un buona
approssimazione in quale misura potremo aiutare i
nostri giovani. Così è possibile. Ma nel contempo ricordiamo a tutti, ed ai giovani per primi, che i la GMG
richiederà anche il loro personale coinvolgimento sia
nell’autofinanziamento, sia nella rinuncia a qualcosa
per non pesare troppo sul bilancio della famiglia.

17 OTTOBRE
PELLEGRINAGGIO VICARIALE
A BORBIAGO
Domenica prossima, pomeriggio, siamo invitati a
partecipare al pellegrinaggio Vicariale a Borbiago,
in vista e preparazione all’Assemblea Diocesana
che avrà luogo in aprile 2005 a Venezia.
Ma diciamo tutto con calma.
Il patriarca Scola ha indetto un’assemblea diocesana
per la prossima primavera, nell’ambito della quale
la nostra diocesi potrà guardarsi in faccia.
Parteciperanno rappresentanti di tutte le parrocchie
e di tutte le realtà della diocesi e il numero dei presenti sarà certamente superiore al migliaio.
In preparazione a quell’avvenimento è stato chiesto
alle parrocchie di raccogliere testimonianze di vario
tipo che descrivano la vita cristiana oggi.
Noi ne abbiamo mandate tre: una coppia di sposi
che racconta, in occasione del 50° di matrimonio, il
suo inserimento nella nostra parrocchia; il racconto
dell’esperienza del Clan a Lourdes; e la storia del
gruppo – cuochi che cucina alle Vacanze ACR.
E poi ci è stato raccomandato di compiere un pellegrinaggio in un santuario mariano assieme alle altre
parrocchie del vicariato.
Domenica prossima, allora, saremo attesi dagli altri
amici e fratelli della Castellana per un momento di
preghiera ai piedi della Vergine Maria.
Occorrerà essere lì alle 15,30.
Non abbiamo organizzato pulman o altro perché la
distanza è così poca che ognuno può raggiungere il
santuario in un batter d’occhio con qualsiasi mezzo.
In preparazione al pellegrinaggio è prevista una celebrazione comunitaria del sacramento della Confessione ad Asseggiano Mercoledì 13 Ottobre alle
ore 20,30.
Ci saranno i sacerdoti del vicariato e perciò sarà facile fare la confessione.
Questi due appuntamenti sostituiscono l’incontro di
preghiera che tradizionalmente si faceva in settembre, ruotando tra tutte le parrocchie della castellana,
avendo come punto di riferimento il programma
diocesano dell’anno. Noi speriamo che la risposta a
questa proposta sia numerosa come lo era quella degli incontri settembrini.
E anche attraverso queste opportunità che la comunità cristiana cresce e che si allacciano rapporti ed
amicizie destinate a sostenere il cammino della
chiesa e dei singoli in questo mondo così secolarizzato

