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DOMENICA 14^ DEL TEMPO ORDINARIO
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8
… E ANCORA CAMPI….
Le due colonne a lato sono piene di notizie delle prime
attività estive della nostra parrocchia.
Sarò monotono aggiungendovi qualche nota sul campeggio che ho appena lasciato a Forni di Sotto.
Lo faccio, tra l’altro, perché quest’anno ho vissuto il
mio 20° campeggio, battendo, credo, ogni altro record.
Con il cuore di chi vive una tappa importante sono salito anche quest’anno a piantare le tende assieme a
tanti uomini e giovani il 29 Giugno.
E con lo stesso entusiasmo e la stessa commozione
ho vissuto i primi sei giorni del 38° “campeggio di Chirignago”.
I primi sei giorni di campo sono stati accompagnati
del bel tempo, dall’allegria dei ragazzi, dalla competenza degli animatori e del capo campo e dalla bravura dei cuochi.
Non c’è stato niente, ma proprio niente, a guastare un
clima di vera famiglia felice.
L’escursione della prima settimana ci ha portati a ridosso delle rocce, a quota 1999, dove abbiamo incontrato due camosci, dove abbiamo potuto gustare
un’eco mai prima sentito.
E anche la soddisfazione di aver superato 1100 metri
di dislivello in salita ed altrettanti in discesa non è stata cosa da poco.
Il campeggio non è solo giochi ed escursioni.
C’è il momento della preghiera e del confronto.
Quest’anno la traccia preparata da don Andrea seguiva una specie di autobiografia di San Giovanni Bosco,
un percorso di ricordi nei quali i ragazzi potevano
identificarsi perché tipici di quell’età.
E di fatto le chiacchierate sono state belle e molto partecipate.
Insomma: sono partito con il nodo in gola.
Quando venni a Chirignago mi parlarono subito di questa esperienza. Ci passavano tanti ragazzi già allora.
Noi abbiamo allargato lo spazio: 40 (ragazzi + 13
(animatori) + 2 (capo campo e sacerdote) +
5
(cuochi) sono quelli che sono su.
Poi saliranno i giovani dell’ACG, poi gli esploratori del
reparto Aquile randage: proposte diversificate perché
era giusto aprire nuove strade, ma sempre nel solco
della tradizione.
E per tornare al campeggio 2006: il momento più bello per me? Quando mentre stavo partendo un ragazzino si è messo a piangere perché gli dispiaceva che
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LA CONSEGNA DEI BAGAGLI AVVERRÀ IL GIORNO
11 LUGLIO DALLE 17.00 ALLE 18,30 IN SALA BOTTACIN. LA PARTENZA E’ PREVISTA PER MERCOLEDÌ 12 LUGLIO ALLE 8.00.
GLI ANIMATORI
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CAMPI, CAMPI, CAMPI...
Mentre si sta volgendo nel migliore dei modi il campeggio medie a Forni, ci piace rivivere attraverso le
voci di due testimoni diretti i due campi giovani di
Caracoi, pensieri che lasciano trasparire quanto i
giovani amano queste esperienze. Il primo è stato
vissuto da sei ragazzi di 18 anni invitati personalmente ad una esperienza particolare. Il secondo è
stato il classico campo. Li lasciamo parlare continuando però a domandarci: “Quanto resterà di tutto
questo nella loro vita quotidiana e nella vita di fede?”
Noi ce l’abbiamo messa tutta. Lasciamo la risposta
alla potenza del Signore.

Durante l'inverno era nata l'idea di fare un piccolo campo estivo a Caracoi e prima della fine della scuola, don
Andrea ci propose di farlo sotto forma di campo – lavoro. Era impossibile rifiutare la proposta!
Dopo riunioni e preparativi, siamo partiti in un clima di
entusiasmo e determinazione che ci ha accompagnati
per tutto il campo. Passata la prima notte sotto le stelle,
immersi nel meraviglioso paesaggio che offrono le Dolomiti Bellunesi, sono seguiti tre giorni di lavoro mirati a
far trovare la casa nelle migliori condizioni, ai gruppi che
sarebbero venuti dopo di noi. Aiutati da un gruppetto di
simpaticissimi Chirignaghesi, custodi della casa, si era
venuta a creare una bellissima atmosfera difficile da descrivere, che ha fatto trascorrere il tempo sicuramente
troppo velocemente. Abbiamo seguito un piccolo (ma
profondo) percorso di fede discusso prima di partire e
svolto numerosi lavori (sotto la supervisione di Dennisì),
che una volta terminati, ci hanno regalato grandi soddisfazioni.
Già durante il viaggio di ritorno sentivamo la nostalgia di
quei momenti; sapevamo di essere cresciuti interiormente e di aver cominciato nel migliore dei modi la lunga estate che ci aspetta. Un grande saluto a Gianni, Bepi, Gianni e Piero ed un GRAZIE a tutti coloro che ci
hanno permesso di vivere questa indimenticabile esperienza!
Zani, Pette, Jovo, Jack, Deja, Teo

Dal campo giovani
Per chi non lo sapesse lunedì 26 si è concluso il campo
giovani del primo e secondo anno delle superiori a caracoi, che era iniziato il lunedì prima. Quello dell’anno
scorso ha avuto pochissimi partecipanti (7, e tutti maschi!!!) a causa della GMG, mentre quello di quest’anno ha interessato 24 ragazzi della nostra Co/Gi. È stato
un gran successo. Come l’anno scorso, i primi due
giorni c’è stata una gita tra i monti di Alleghe.
Partiti da Piane di Pezzè (circa 1400 metri) abbiamo
raggiunto il rifugio Coldai (2135 metri), dove abbiamo
riposato e siamo partiti, il giorno dopo, per il rifugio
Tissi. Faticando (molto) e camminando in mezzo alla
neve, abbiamo ammirato la splendida parete nord del
monte civetta…
Martedì siamo dunque ritornati a Caracoi… I giorni
seguenti li abbiamo passati giocando, pensando, imparando i mestieri di casa, e costruendo casette per gli

uccellini…eh, proprio così, abbiamo costruito delle dimore per gli uccelli. Potrete ammirarli anche in parrocchia tra non molto tempo…
Posso affermare che è stato un campo stupendo, se
chiedete a qualche d’un altro ve dirà a stessa roba!
Spero che il prossimo anno i nuovi entrati in Co/Gi si
possano divertire come me.
Terminando ringrazio i cuochi Davide, Graziella, Daniela che ci hanno nutrito e deliziato, gli animatori Katia, Bernardino, Davide e Giacomo, per averci seguito
e infine il cappellano per la sua presenza.
Grazie
Pietro
IL POZZO … DEI DESIDERI
Sia lodato Fabio Grosso!
Martedì sera eravamo una sessantina attorno al meravigli pozzo, “ombelico” del nuovo chiostro della canonica, riuniti per sostenere gli azzurri davanti al maxi
schermo preparato per l’occasione. Una cosa semplice
ma per questo bella. Ragazzi, giovani e qualche adulto
ha passato quelle due ore e mezza di spettacolo e di
tensione in un clima di serena amicizia, fino all’esplosione di gioia incredula dopo la santa doppietta….sia
lodato Alex Del Piero. Sarebbe bello fare una riflessione sul valore di quel “crederci e lottare fino all’ultimo”,
propria forse di altri tempi, ma lo faremo in altra sede
con i nostri giovani.
Mi piace qui sognare il chiostrino e il pozzo come il salotto all’aperto della nostra Chirignago, luogo di incontro tra amici e luogo di cultura, come le corti dei palazi
veneziani. È vero, lo spazio è ristretto ma proprio grazie a questo, accogliente, non spersonalizzato ed esteticamente proprio bello.
Sta a tutti i parrocchiani farsi promotori di occasioni
formali o informali di incontro, magari tenendo conto
degli orari, dato che sopra al chiostro ci sono le camere
dei sacerdoti….
Occasioni che siano però finalizzate solo a far crescere
la nostra comunità nella fede e nella fraternità. Le altre
cose lasciamo che le faccia (anche se di fatto non le fa)
la municipalità e le istituzioni. Perché alla fine quello
che conta è che...
Sia lodato… Gesù Cristo.
Don Andrea

VENERDÌ 14 LUGLIO ORE 20,45
INCONTRO DI PREGHIERA ESTIVO
Marco 6,7-13
7 Allora chiamò i Dodici, ed incominciò a mandarli
a due a due e diede loro potere sugli spiriti immondi. 8 E ordinò loro che, oltre al bastone, non prendessero nulla per il viaggio: né pane, né bisaccia,
né denaro nella borsa; 9 ma, calzati solo i sandali,
non indossassero due tuniche. 10 E diceva loro:
«Entrati in una casa, rimanetevi fino a che ve ne andiate da quel luogo. 11 Se in qualche luogo non vi
riceveranno e non vi ascolteranno, andandovene,
scuotete la polvere di sotto ai vostri piedi, a testimonianza per loro». 12 E partiti, predicavano che la
gente si convertisse, 13 scacciavano molti demòni,
ungevano di olio molti infermi e li guarivano.

