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CHI SIAMO 
 

La scorsa settimana il parroco ha esposto da-
vanti al Cardinal Patriarca ed ai rappresentanti  
di tutta la diocesi quali  sono le linee essenziali 
della vita della nostra parrocchia. Pubblichia-
mo qualche stralcio della relazione. 
 
...Ci sono cose che vanno bene, o almeno benino, a Chi-
rignago, ma prima vi descrivo in due parole  la parroc-
chia. 
Era un  paese, ora è diventata una periferia anche se 
nella coscienza dei vecchi residenti Chirignago non ha 
nulla a che fare con Mestre. Esiste dal 1500, ha una bel-
la chiesa, strutture sufficienti ma non migliori di altre  
comunità, vi vivono circa 8000 abitanti.  Tutta gente 
che campa di lavoro o di pensione. Pochissimi i ricchi, 
pochi i laboratori, nessuna industria. Il turnover è molto 
limitato. Chi compera casa a Chirignago (e la stragran-
de maggioranza dei residenti non è in affitto) difficil-
mente va ad abitare altrove.  
Infatti questo paese e questa parrocchia, bruttissimi dal 
punto di vista urbanistico, generalmente rubano il cuo-
re…. 
… Innanzitutto dirò che noi non abbiamo mai creduto 
in proposte o progetti stravaganti, strani o sorprendenti. 
Siamo sempre stati, invece, persuasi che è l’impegno 
semplice, quotidiano, fedele che produce frutto. Sono le 
realtà essenziali, quelle che Cristo, la Chiesa e la tradi-
zione ci hanno consegnato ad essere vincenti. 
Per farvi un’idea di ciò che intendo dire, vi dirò che non 
ho mai nemmeno lontanamente pensato di costruire una 
discoteca parrocchiale, o una sala di giochi elettronici, 
o impianti sportivi  che facciano concorrenza a quanto 
c’è nel mercato. 
Anzi, personalmente non credo nemmeno ai calcetti ed 
ai ping pong, e come don Milani detesto tutto ciò che ci 
fa sembrare i parenti poveri di altri che hanno mezzi, 
denaro, e coscienze pelose con cui ci mangiano in un 
boccone. 
Non abbiamo nemmeno sentito il bisogno di chiamare 
movimenti o aggregazioni ecclesiali di successo. 
Siamo partiti (ma l’espressione non è esatta, perché pri-
ma di me hanno lavorato, e con fedeltà, competenza ed 
efficacia tanti preti e tanti laici) dal documento del pa-
triarca Cè “il granello di senapa”. 
Lì ci sono tutte le idee e tutte le proposte che, realizzate 
più o meno bene, hanno portato alcuni risultati, come, 
ad esempio i 75 giovani che quest’anno sono andati a 
Colonia, o i ragazzi che dopo la Cresima non scappano 
dalla comunità ma per ¾  rimangono  e frequentano 
messa e catechismo, o la quasi totale partecipazione dei 
bambini alla messa domenicale – nel tempo scolastico, 
s’intende – o la solida salute delle associazioni. 

...Quali gli ingredienti principali? 
Quelli che ci ha lasciati Gesù, innanzitutto. 
La Parola di Dio, il Vangelo, i sacramenti, specialmente 
due: la S. Messa e la confessione. Non riesco a capire 
chi, avendo a portata di mano questi strumenti eccezio-
nali, cerca altrove, spesso raccattando robaccia, per co-
struire la Chiesa.  
Ma attenzione: il Vangelo, a  mio parere, non può essere 
annunciato quasi di nascosto, come vergognandosi. 
Qualcuno sembra dire: scusami se credo che Gesù è il 
Figlio di Dio, so che da fastidio sentirlo ripetere, ma io, 
che posso farci? Ma lo dirò sottovoce, il più sottovoce 
possibile in modo da non disturbarti. Io mio sarà un di-
scorso politicamente e sociologica mente corretto. 
Ma neanche per scherzo. Noi siamo fieri, orgogliosi, in-
namorati del Vangelo. E sappiamo che facciamo un fa-
vore a dirlo a tutti, anche ai non credenti, anche ai mus-
sulmani. Perché no? 
Dunque: noi abbiamo accolto la proposta dei gruppi di 
ascolto. L’abbiamo interpretata a modo nostro fissando 
gli incontri con cadenza mensile, perché siamo persuasi 
che una goccetta continua sortisce effetti più buoni de-
gli acquazzoni, ma ci siamo rimasti fedeli. E io mi in-
contro ogni mese con tutti gli animatori, li ascolto, li 
aiuto, gli fornisco materiale per gli incontri. Non abbia-
mo avuto problemi…. 
… Ma accanto ai gruppi di ascolto abbiamo sempre col-
tivato il catechismo per  gli adulti, che facciamo in orari 
diversi tutte le settimane, al mattino, nel pomeriggio e 
dopo cena. 
E poi c’è il catechismo dei bambini – ragazzi – giovani. 
...Io credo ancora al catechismo come “scuola di dottri-
na cristiana”, nella quale si imparino gli elementi essen-
ziali della fede. La parte “esperienziale” va proposta do-
po, o in altri modi (ed anche qui le associazioni posso-
no giocare un ruolo essenziale). 
Con un catechismo così noi abbiamo una presenza del 
95% al catechismo ed una attorno all’85% alla Messa. 
Ma è importante che le classi siano piccole, e che le ca-
techiste o i catechisti abbiano un rapporto personale, di 
famiglia, con i ragazzi…. 
… Vi dicevo che accanto a Gesù ed alla Chiesa c’è an-
che la tradizione che ci aiuta. 
Noi abbiamo trovato un grande, grandissimo aiuto dalle 
associazioni. Da noi c’è l’Azione Cattolica e ci sono gli 
scouts. 
Insieme raccolgono moltissimi bambini, ragazzi, giova-
ni ed anche adulti. E sono il volano che aiuta la comu-
nità  parrocchiale a superare  alcune grossi difficoltà. 
Per esempio: i ragazzi che fanno parte delle associazio-
ni, quando sono in terza media, continuano ad esserci 
anche dopo la Cresima. Ma la loro presenza induce an-
che i loro amici a restare e così si genera un moto vir-
tuoso, perché voi sapete che i giovani sono come i 

proposta 



IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(14 – 20 Novembre 2005) 
 
Lunedì 14 Novembre: 
Ore 16.00:  GRUPPO FAMIGLIARE di V. S. CATERI-

NA presso ROSA e MARIO PESCE 
Ore 20,45:  INCONTRO CON I GENITORI DEI RAGAZZI 

CHE FARANNO LA CRESIMA L’8 DICEM-
BRE 

Ore 20,45:  Comunità capi 
 
Martedì 15 Novembre: 
Ore 20,45:  GRUPPO FAMIGLIARE di V. SATURNIA 

presso SANDRA e SANDRO CESARE 
 
Mercoledì 16 Novembre 
Ore 9.00:    S. MESSA e CONFESSIONI 
Ore 17.00:  Incontro delle catechiste in Asilo 
Ore 18,30:  S. MESSA UNITARIA PER TUTTI GLI 

OPERATORI DELLA COMUNITÀ 
Ore 20,45:  Terzo incontro in preparazione dei Batte-

simi di Novembre 
 
Giovedì 17 Novembre: 
Ore 20,40:  CATECHISMO DEGLI ADULTI 
                  Io credo in Dio Padre Onnipotente, CREA-

TORE 
 
Venerdì 18 Novembre: 
Ore 15.00:  Incontro del GRUPPO ANZIANI 
 
Sabato 19 Novembre: 
Pomeriggio:  CONFESSIONI 
 
Domenica 20 Novembre: 
Ore 9,30 e 11.00: BATTESIMI 
Pomeriggio: PELLEGRINAGGIO DEI GIOVANI ALLA 

  MADONNA DELLA SALUTE 
 

MESSA UNITARIA: CHE ROBA E‘? 
 
Il gruppo adulti di Azione cattolica, accogliendo un’ in-
vito più volte ripetuto dal Patriarca Scola,  invita tutti 

coloro che nella Comunità Parrocchiale hanno un ruo-
lo di servizio, a celebrare insieme per quattro volte nel 
corso dell’anno pastorale una S. Messa infrasettima-
nale. Una messa normale, da 35/40 minuti, in cui ve-
dersi, riconoscersi, e, uscendo, salutarsi. In cui, ma 
sarà per le prossime volte, comunicare agli altri ciò 
che si sta facendo e come lo si sta vivendo. 
Il Patriarca crede molto a questa opportunità e l’AC 
che del vescovo è il bracco destro, se ne fa interprete  
e promotrice, accollandosi l’onere della preparazione 
e dell’invito. Il primo di questi appuntamenti sarà per 
Mercoledì prossimo, alle ore 18,30 (di solito il Merco-
ledì pomeriggio non c’è celebrazione Eucaristica). 
Come tutte le novità ci sarà bisogno di un rodaggio 
per arrivare “a regime”. 
Gli adulti di AC insistono nel dire che non si deve trat-
tare di un appuntamento in più da sopportare pazien-
temente, ma di un'opportunità in più che va colta nel-
la totale libertà. Se saremo in 10 andrà bene, se sare-
mo in 100 andrà altrettanto bene.  
L’importante è metterci la buona volontà e la disponi-
bilità. Il resto conta meno. 
Come dice sempre Scola: LIBERI DALL’ESITO 
 

LAVORI IN PARROCCHIA 
 
Chi ha frequentato la parrocchia in questa settimana 
ha visto che lo spazio vicino alla canonica è tutto sos-
sopra. Stiamo terminando, come già detto, il porticato 
che dà unità a tutto il complesso parrocchiale, unendo 
Chiesa, Centro, Campanile e Canonica. 
Tutto in regola, intendiamoci: perché durante l’estate 
sono giunte le necessarie autorizzazioni. 
La squadra di operai che si è messa al lavoro è parti-
colarmente veloce e competente: speriamo che il disa-
gio duri poco. Ma ci vorrà pazienza anche perché i 
coppi di Sala Bottacin si sono sbriciolati per la secon-
da volta. Occorrerà sostituirli tutti. Dice il proverbio 
che per fare un ordine bisogna prima  creare un disor-
dine. 
Terminato questo impegno non ci resterà che occu-
parci degli spogliatoi del nostro campo da calcio. 
Campo che, tra l’altro, diventerà un gioiello, circonda-

 ANCORA SUL MERCATINO DELLA SCUOLA MATERNA 
 
La scorsa settimana, il Presidente della nostra Scuola Materna parrocchiale, sig. Darisi, ha ampiamente e caloro-
samente ricordato l’approssimarsi del tradizionale Mercatino Natalizio. Ora tocca a me, però, rivolgere a tutti 
(ma proprio a tutti!) , un affettuoso invito un po’ più specifico: chiedo a quanti hanno già vissuto questa esperien-
za  (magari anche con allegria…) e a quelli che ne sono incuriositi, se sarebbero disposti a condividere la fatica, 
ma anche la grande soddisfazione, della sua organizzazione e dell’allestimento. 
E’ intenzione, infatti, del Comitato di Gestione della Scuola, suddividere il carico di lavoro in  piccoli settori, così 
da conseguire diversi e importanti obiettivi: 

1)   ottimizzare il lavoro, poiché quando ci si occupa di una sola cosa, la si può pensare e realizzare con cal-
ma e al meglio; 

2)   portare un po’ di aria nuova, idee diverse e “giovani”, per garantire un futuro al passo coi tempi al nostro 
Mercatino; 

3)   dare spazio a persone che vorrebbero conoscere e fare questa esperienza, ma non sanno come “entrarci”. 
Poiché non è possibile, ovviamente, spiegare in questa sede i dettagli della nostra proposta, invitiamo chiunque 
lo desideri, ad un incontro presso la Scuola Materna “Sacro Cuore”, MARTEDI’ 15 novembre, alle ore 20,45. 
Vi aspetto numerosi e ringrazio tutti fin d’ora.                      

                                                                                       Nadia Ortes 
 
P.S.: A nessuno piace una riunione in più (neanche a me!), ma non saprei in quale altro modo procedere per dare 
avvio a questa iniziativa. 


