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L’AVETE NOTATO? 
 

Nella sigla del TG 2 compariva, fino 
all’anno scorso, la figura del Santo 
Padre. Poi fu sostituita da quella del 
cupolone di San Pietro. 
Pensavo si trattasse di un modo discre-
to per prepararsi alla inevitabile 
scomparsa del Papa più importante del 
secolo 20° 
Ed invece preludeva alla eliminazione 
dalla copertina di un importante  quo-
tidiano di ogni riferimento religioso 
in questa nazione cosiddetta cattolica 
di Santi, poeti e navigatori. 
La Chiesa, dall’alto dei suoi millenni, 
può guardare con un sorriso questa pic-
cola furberia. 
Che però qualcosa ci dice. 
Ci ricorda che siamo in Europa. 
In quell’Europa che nel preambolo ri-
servato ad enunciare le sue origini 
passa dall’antichità greca e romana, 
all’epoca dei “lumi” ignorando 17 seco-
li di Cristianesimo, e quello che hanno 
significato: la civiltà cristiana, 
l’arte cristiana, le opere sociali cri-
stiane e tutto il resto. 
In quell’Europa che ha apostatato alla 
fede cristiana, per far proprio tutto 
ciò che nel passato veniva, giustamen-
te, rifiutato: dall’aborto ai matrimoni 
gay; dall’eutanasia alla manipolazione 
genetica ecc. 
Noi, cattolici, non abbiamo più o quasi 
il diritto di parlare (e  la vicenda 
della bocciatura di Buttiglione – che, 
per carità, può non piacere come perso-
na e come politico – potrebbe avere 
queste radici), e vorrebbero fortemente 
che non ci fossimo. 
Anche per questo cercheremo con tutte 
le nostre forze di mandare il numero 
più grande possibile di giovani a Colo-
nia: nella speranza che si ripeta il 
miracolo di Parigi e di Roma, davanti 
ad un mondo che vorrebbe archiviare Ge-
sù Cristo e il suo messaggio di amore e 
di speranza, per consegnarci alla di-
sperazione ed alla superstizione. 
La scomparsa di un’immagine può non si-
gnificare niente, ma può essere un se-
gnale. 
Cristiani, non vi sembra che siamo sta-
ti troppo zitti negli ultimi anni? 
Non vi sembra che sia arrivato il mo-
mento di dire che se tutti meritano di 
essere rispettai e rappresentati, que-
sto diritto spetta anche a noi? 
                               d.R.T.  

 CAMPEGGIO: 
 ABBIAMO  
 SCELTO  
 PONTARSO 
 
La scorsa settimana siamo andati a cercare il posto per il campeg-
gio 2005. Erano rappresentate tutte le realtà interessate: noi due 
sacerdoti, il capo campo medie, Danilo per i cuochi e l’organizza-
zione, un animatore dell’ACG e un capo scout. 
Abbiamo visto più luoghi, e soprattutto abbiamo domandato i 
costi. Alla fine, dopo lunghi pensamenti, siamo arrivati alla deter-
minazione di chiedere il terreno di Pontarso, in Val Calamento, 
dove abbiamo già campeggiato nel 1998.   
Si tratta di un bel appezzamento di terreno con un torrente che gli 
scorre accanto, a 1100 mt. di altitudine, con la strada comoda che 
arriva fino al campo, e con tante escursioni possibili. 
Il costo è alto, molto più alto degli ultimi anni: 1.800 Euro (per 
un mese, tutto compreso). 
Se facciamo questa scelta, la migliore per i fini che ci prefiggiamo,  
confidando nel numero dei partecipanti. Se al campeggio medie 
saremo più numerosi dello scorso anno sarà agevole far fronte alla 
spesa che cresce, se, invece, saremo come o meno dello scorso an-
no, tutto diventerà più difficile. 
Per questo abbiamo già presentato l’opportunità del campeggio ai 
genitori che hanno partecipato agli incontri di inizio d’anno con il 
parroco. 
Ma vorremmo che i ragazzi che gli scorsi anni hanno vissuto l’in-
dimenticabile avventura sotto le stelle e sotto le tende,  contagias-
sero con il loro entusiasmo i coetanei. 
Quanto costerà? 
Lo scorso anno abbiamo chiesto 160 Euro. Quest’anno ne chiede-
remo, nonostante tutto 165.  
Ci staremo dentro? Se saremo in molti, certamente sì. 
Il campeggio di Chirignago è nato nel 1968.  
La prossima edizione sarà, dunque, la 37^: una tradizione troppo 
radicata nella nostra storia perché la possiamo  trascurare. 
E allora… ragazzi: cominciate a far musina.                            d.R.T. 
  

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(18-24 OTTOBRE 2004) 
 
Lunedì 18 Ottobre: 
Ore 20,45:  COMUNITÀ CAPI 
 
Martedì 19 Ottobre: 
Ore 15.00:  GRUPPO FAMIGLIARE di V. S. CATERI-

NA presso LAURA e  OSCAR DONOLATO 

proposta 



Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Miranese 272 – 
286 (pari) 

 
Mercoledì 20 Ottobre: 
Ore 9.00:    S. MESSA e CONFESSIONI 
Ore 17.00:  Incontro delle catechiste in Asilo 
 
Giovedì 21 Ottobre: 
Ore 15.00:  GRUPPO DI ASCOLTO per i GENITORI 

tenuto da SUOR ADA 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Ivancich 26 –41 
Ore 20,40:  Catechismo degli adulti. 
                  Discussione con il professore di sacra 

Scrittura del Seminario sulla Passione del 
Signore e sul film visto il Giovedì prece-
dente. 

 
Venerdì 22 Ottobre: 
Ore 15.00:  INCONTRO DEL GRUPPO ANZIANI 
Pomeriggio: Visita alle famiglie non incontrate nei me-

si di settembre e Ottobre 
Ore 16,30:  Coretto dei bambini 
Ore 19,30:  RIUNIONE DI TUTTI GLI ANIMATORI DEI 

GRUPPI GIOVANILI PER DECIDERE LE 
COSE PIÙ IMPORTANTI DEL NUOVO AN-
NO PASTORALE E PER PARLARE DELLA 
GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVEN-
TÙ 

Ore 20,45:  GRUPPO FAMIGLIARE di V: GHETTO 
presso DORIANA e ROBERTO BENVE-
GNU’ 

 
Sabato 23 Ottobre: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
                  ACR – ACG 
                  PROVE DI CANTO PER I GIOVANI 
Ore 18,30:  GRUPPO FAMIGLIARE “LUCIANI” in 

Centro  
 

UNA STRANA LETTERA ANONIMA  
 

Arrivano non spessissimo, ma con una cadenza quasi 
regolare lettere anonime. Alcune sono offensive e non 
meritano nessuna attenzione e le cestiniamo subito sen-
za pietà.  
Ma questa che riproduciamo, come interpretarla? 
Chi l’ha scritta cosa avrebbe perduto nel firmarsi? 
Si sarebbe potuto aiutarlo con amore, ed invece, così, 
tutto rimane nel vago e senza una reale possibilità di ca-
pire e di esserci. 
Cari amici: non mangiamo i bambini e se ci fate notare 
dove abbiamo sbagliato siamo pronti a chiedere scusa e 
a rimediare.                                                             d.R.
T. 

 
11/10/04 

Sia Lodato Gesù Cristo, 
Reverendo don Roberto è da un po' che volevo scriverle 
ma ogni volta he mi accingevo a farlo lasciavo perdere 
perché dentro di me o' era una voce che mi suggeriva 
"tanto a cosa serve?" 
Questa volta per quanto può servire ho vinto quella vo-
ce e scrivo. Mi scuso prima di tutto di come scrivo e di 
cosa dirò, il succo della questione è la grande 
"famiglia" di Chirignago una parrocchia ricca affiata-
ta tutta unita a portare avanti la parola di Dio, ma vi-

sta dal mio angolo, isolata in se stessa, chiusa in una 
bella boccia di vetro, inaccessibile per alcuni. sono pa-
role grosse lo so ma vedendo sempre dal mio angolo le 
faccio degli esempi. 
Uno semplice e banale è sulle letture del vangelo du-
rante la santa messa accessibili solo per pochi "eletti", 
se c'è qualche manifestazione esemplare sono messi in 
risalto solo pochi "eletti", mi viene in mente quel pezzo 
del vangelo che parla della pecorella smarrita, a me 
non sembra di vedere il prodigarsi per recuperarla, an-
zi, non do direttamente la colpa a lei, ma non potendo il 
"pastore" dovrebbe per lo meno assicurarsi che qualcu-
no la cercasse, ma questo non accade anzi si è sentito 
dire "cosa vuoi fare non si può fare niente" e queste pa-
role pesano su chi di "pecore" ne ha poche. 
Io sono una persona che un bel giorno ha visto il suo 
gregge scomporsi ho fatto di tutto per tentare che non 
si disperdesse ma dà solo non ci riuscivo allora ho 
chiesto aiuto una più volte ma sempre la risposta era 
quella detta sopra "cosa vuoi fare non si può fare nien-
te". 
Ormai ho desistito, ora cerco di far il possibile perché 
l'ultima "pecorella" continui ad frequentare la parroc-
chia vedendo con chiarezza che lo fa con molta fatica e 
contro voglia, non so se faccio bene o male ma l'esem-
pio lo ha dal resto del gregge, che diserta la chiesa con 
tutto quello che può aver a che fare, al contrario da me 
che la Preghiera è il pane quotidiano. 
Sono parole dure per un cristiano come me, ma quando 
la barca fa acqua e non si riesce più a tamponare le 
falle, allora bisogna abbandonarla e allora chi vuole 
salvarsi lo deve fare con le proprie forze e con i mezzi 
che il buon Dio ci ha messo a nostra disposizione. 
Ora la lascio non le faccio perdere ulteriore tempo mi 
perdoni ma non posso firmare, non perché abbia paura, 
ma perché non voglio ora, nessun tipo di aiuto, vada 
come vada, mi consolo sapendo che alla fine c'è un 
"Giudice Supremo" al quale non ci si può nascondere. 
Con questo non  voglio condannare nessuno, ma ripeto, 
visto il tutto dal mio angolo, fa male molto male vedere 
certe cose è bello vedere il tutto quando va bene, ma 
quando comincia ad inclinarsi allora tutto cambia, il 
cielo da azzurro diventa grigio e tutto diventa grigio e 
buio, mi creda don Roberto è molto triste vivere sotto 
un cielo grigio e freddo e vedere tutte le proprie fatiche 
sciogliersi come neve al sole e tutto intorno a te tanta 
indifferenza e per di più con il sorriso sulla bocca. La 

DOMENICA 17 OTTOBRE 
ORE 15,30 

 
PELLEGRINAGGIO VICARIALE  

AL SANTUARIO 
DELLA MADONNA 

DI BORBIAGO 
 

RECITA DEL ROSARIO MEDITATO 
CON I FRATELLI 

DELLE 6 PARROCCHIE 
DELLA CASTELLANA 


