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QUESTI PRETI INCORREGGIBILI …..
INCORREGGIBILI? 

 
Un anno di cappellano effettivo (anche se nei primi due 
mesi ero in incognito).  
Un anno di grazia, almeno per me! 
Un anno in cui Dio Padre mi ha donato la bellezza di 
una comunità che mi ha amato, accettato e sopportato 
così come sono, con le mie debolezze e i miei difetti.  
Io ci ho messo il cuore, e spero che si sia capito e conto 
che il resto ce l’abbia messo il Signore.  
Mi permetto però una tiratina di orecchie: l’argomento 
che mi crea un po’ di dispiacere potremmo farlo rientra-
re nella correzione fraterna. 
Gli apprezzamenti e la gratitudine per quello che fac-
ciamo noi preti non mancano e non posso dire che mi 
dispiaccia, anzi, spesso ti ripaga di grandi fatiche. Ma 
non basta. 
Chi ama non fa sempre e solo i complimenti. Chi ama 
sa anche, per amore, correggere. Chi ama corregge il 
proprio fratello perché il fratello possa dare il meglio di 
sé, perché possa migliorare sempre di più, possa svol-
gere sempre meglio quello che Dio lo ha chiamato a fa-
re.  
Nella lettera di Giacomo leggiamo: “Fratelli miei, se 
uno di voi si allontana dalla verità e un altro ve lo ri-
conduce, costui sappia che chi riconduce un peccatore 
dalla sua via di errore, salverà la sua anima dalla morte 
e coprirà una moltitudine di peccati”. (Gc 5,19-20) 
Questo può valere anche per cose più piccole. E questo 
vale anche per i preti. 
“Certo – dice la lettera agli Ebrei - ogni correzione, sul 
momento, non sembra causa di gioia, ma di tristezza; 
dopo però arreca un frutto di pace e di giustizia a quelli 
che per suo mezzo sono stati addestrati”. (Eb 12,11) 
Quest’anno mi sono arrivati solo due consigli (o criti-
che, se così le vogliamo chiamare), una su una caratteri-
stica del mio predicare e una su qualche mia mancanza 
nell’essere assistente associativo e le ho molto gradite. 
Altre cose sono arrivate…. Ma attraverso terzi. E que-
sto non fa proprio nessun piacere! 
La critica costruttiva, fatta con franchezza e affetto a 
chi è a servizio della comunità, edifica la comunità, la 
fa crescere e maturare. La critica “tra di noi” distrugge e 
crea disordine nella comunità. 
Non voglio aggiungere altro e spero di essere capito be-
ne, appunto come un fratello che vuole correggerne al-
tri. 
Ormai vostro                                                Don Andrea 

proposta 
SCIOCCHEZZE 

 
La scorsa settimana ha fatto caldo (fino 
a Venerdì). Siamo in estate, nel pieno 
dell’estate, non ci si dovrebbe stupire 
più di tanto. Per un po’ di tempo non è 
piovuto, ma anche questa non è una novi-
tà. Nel passato erano famose le proces-
sioni e le novene per ottenere la piog-
gia, e al proposito sono stati coniati 
numerosi proverbi, uno dei quali dice. 
“Piova de istà, beato che n’ha”. 
Si sa che se in inverso si soffre per il 
freddo e per l’umidità, in estate si sof-
fre per il caldo. 
Ed invece giornali, radio e tivù ci hanno 
sommersi di informazioni drammatiche che 
ci facevano soffrire ancor di più e teme-
re il peggio: “estate torrida... la più 
calda del secolo... siccità mai vista... 
attenti a non bere un bicchiere di acqua 
in più... a rischio le culture… effetto 
serra…”. 
Poi è piovuto ed abbiamo anche dovuto ag-
giungere se non una coperta, almeno il 
lenzuolo per non prendere freddo in que-
ste notti di luglio. 
Scrivo questo per far notare ai lettori 
di Proposta un fatto, una verità che 
spesso dimentichiamo: i giornalisti deb-
bono sfornare ogni giorno una valanga di 
notizie, per riempire i giornali, per es-
sere letti, perché il giorno dopo il cit-
tadino vada all’edicola con 90 centesimi 
in mano ad acquistare il quotidiano, o 
accenda la tivù ( e ne veda le pubblici-
tà). 
Per fa questo debbono gonfiare le noti-
zie: così una pulce diventa un elefante e 
un sasso si trasforma in una montagna. 
E sanno di poter contare sulla mancanza 
assoluta di memoria da parte dei lettori. 
Ieri ti dicevano che siamo davanti alla 
desertificazione, oggi ci dicono che su 
di noi incombe una nuova glaciazione e 
nessuno fa notare l’assoluto contrasto 
che c’è tra le due notizie, l’una del 1 
luglio 2005 e l’altra del 2 luglio 2005. 
Per carità: continuiamo ad acquistare il 
quotidiano, e a leggerlo, ma … “cum grano 
salis”, come dicevano gli antichi: con un 
po’ di testa e dando alle notizie il cre-
dito che meritano, e cioè poco. 
Così si vive anche meglio. 
Era proprio questo quello che voleva dire 
Gesù quando ha insegnato…“Non affannatevi dun-
que per il domani, perché il domani avrà già le sue inquietudi-
ni. A ciascun giorno basta la sua pena.” 
Ricordiamocelo, alla prossima tornata di 



NOTIZIE DAL CAMPEGGIO 
 

Le notizie che vengono qui riportate risalgono a mer-
coledì 6 Luglio. Proposta viene stampata il Venerdì 
mattina e letta tra il sabato e la Domenica. 
Tenendo conto di questi tempi, le informazioni che ri-
guardano i nostri 61 (43 + 12 + 2 + 4) sono ottime. 
Il luogo si presta ad un’ottima permanenza, offre mol-
te possibilità di escursioni, e  bagnato dal torrente. 
Il tempo è stato buono, eccettuata la mattina di Mar-
tedì, con alcuni giorni soleggiati e molto caldi, ed altri 
ancora soleggiati ma freschetti: una mattina ci siamo 
alzati con 6 gradi sopra lo zero. 
Appetito poderoso, nessuna malattia e nessun inci-
dente, e, sorpresa, nessuna lacrima (come  sempre 
avviene). 
Gli animatori tutti bravi, bravissimi i cuochi, ottimo il 
capo campo. 
Una bella edizione del campeggio che con questo con-
ta 37 edizioni (nel 2008 celebreremo il 40°). 
Ci auguriamo che così sia per il resto del primo turno, 
per  i giovani dell’ACG e per gli esploratori che chiude-
ranno (speriamo in bellezza) questa esperienza. 
Per smontare il campo –  il 31 Luglio – è tassativa-
mente necessario che tutti informino precedentemen-
te RICCARDO VIGONI, (041 917768) onde evitare 
che si sia o troppi o troppo pochi   

GMG FLASH 
 

NOTIZIE NUOVE PER LA GMG DA SCRIVERSI 
NELL’AGENDA 

Ultimi incontri verso la Gmg 
 

È assolutamente conveniente e obbligatorio essere 
presenti. Chi non potesse assolutamente venire è 
pregato di avvisare il proprio animatore/capo o 
don Andrea e farsi riferire subito quanto è stato 
detto.  
 
Lunedì 25 luglio  
ore 20,30 - Chiesa di San Paolo in via Stuparich a 
Mestre ultime notizie su programma e luoghi. Per 
andare con le auto ci troveremo in piazza puntuali 
alle ore 20.00 
 
Giovedì 11 agosto  
(non lunedì 8) in centro 
 
ore 20.00 incontri tecnici su orari e materiali di-
visi in quattro gruppi (clan – Noviziato – Acg3 e 
adulti – Acg2 e non appartenenti alle associazioni 
delle superiori) 
 
ore 20,45  
Confessione comunitaria “verso Colonia” 


