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LA PARTITA E’ GIÀ PERSA?
Mi diceva l’altro giorno una insegnante di un asilo nido
dei dintorni che un papà mussulmano, all’atto di iscrivere il proprio figlio all’asilo, ha detto pressappoco così: “Voglio che non sia dato nessun tipo di carne a mio
figlio perché noi abbiamo al proposito convinzioni diverse”.
La segretaria o l’insegnante ha risposto dicendo: “Forse
l’espressione “voglio” è un po’ troppo pesante” (e pensava che l’immigrato, non conoscendo ancora bene
l’italiano, non fosse in grado di esprimere in modo più
accomodante la sua richiesta).
L’altro, per tutta risposta ha ribadito: “Allora lo pretendo”.
Libero l’immigrato di “volere” anzi di “pretendere”, ma
liberi anche noi di fare qualche considerazione.
La prima è che non possiamo non inchinarci di fronte a
chi, per motivi religiosi, non intende fare la benché minima concessione o il più piccolo passo indietro.
Noi, al suo posto, come ci saremmo comportati?
Senza arrivare alla rivoluzione ed alle barricate che hanno accompagnato la manifestazione del “Gay pride” da
parte di Ebrei ortodossi e mussulmani, una buona volta
alleati ed insieme, in che misura siamo disposti a difendere la nostra visione della vita, i nostri valori, le nostre
regole?
La seconda è che andando avanti di questo passo dobbiamo prepararci a dimenticare di essere italiani e veneti, oltre che cristiani.
Nelle scuole non si ricorda più San Martino, perché è
un santo cristiano; non si festeggia più il Natale, perché
è una festa cristiana; non si vuole il crocifisso, perché è
un simbolo cristiano…. Ma in compenso si tiene presente che è tempo di ramadan, si tollera il velo ecc. ecc.
E siamo solo all’inizio.
E siamo ancora maggioranza.
Quando non saremo all’inizio e quando non saremo più
una maggioranza, cosa ne sarà di noi, delle nostre tradizioni, delle nostre feste, della nostra storia?
Per carità: non voglio buttare benzina sul fuoco, ma
mettere in evidenza che di problemi ce ne sono mi pare
sia non solo lecito, sia doveroso.
Quando il Cardinale Biffi, allora arcivescovo di Bologna, diceva che sarebbe stato più saggio orientarci ad
una accoglienza preferibilmente di immigrati dell’est
europeo, che ha la nostra stessa religione, la nostra stessa tradizione, il nostro modo di intendere la famiglia
ecc, fu bollato di razzismo.
Da chi?
Dai soliti noti, che fa rima con…. idioti.
d.R.T.

ANNO 20 - N° 926 – 12 NOVEMBRE 2006
DOMENICA ORE 8.00 9.30 11.00 18.30

(tillio.soat@libero.it) TEL. 041 – 912943
LA MESSA
DEI GIOVANI
Vi voglio parlare della
“Messa dei giovani”.
La celebriamo un Mercoledì sì ed uno no, alle
6,30 del mattino. Ha
preso il posto di una
precedente “messa dei
giovani” che veniva celebrata al Giovedì nell'orario consueto, e che
aveva avuto un grande
successo di partecipazione e di contenuti in tutti gli anni ‘ 90.
Fu fatta morire da chi (colpevolmente) la riteneva
qualcosa in più.
Allora ci fu un anno di tregua.
Poi l’idea, assurda e per questo potenzialmente geniale: invitare i giovani ad una messa con un orario
impossibile. O meglio: possibile perché tempo sottratto solo al sonno: alle 6,30 del mattino, quando
d’inverno fuori c’è buio e freddo.
Oggi possiamo dire che la scommessa è stata vinta.
Anche stamattina più di 35 giovani, dalla prima superiore a gente che lavora, hanno partecipato, con
gioia.
Sì, con gioia, perché questa è la prima caratteristica
di una liturgia semplicissima, senza predica e senza
canti. In cambio sui banchi vengono distribuiti i fogli
di un quotidiano e chi trova un titolo interessante lo
segnala per la preghiera comune, poi il sacerdote
(don Andrea) chiede ai presenti quali impegni li attendono: compiti, interrogazioni, problemi da risolvere: e tutti pregano per tutti.
Alle 7.00, quando suona la campana, tutto deve essere finito perché qualcuno deve per forza prendere il
pullman. Gli altri si spostano in Centro, sala del caminetto, dove li attende la colazione: Caffè, latte, tè e
dolci fatti da parroco: crostate alla marmellata, al
miele o dolci alla nutella. C’è anche un po’ di frutta,
ma la cosa che riempie di più, corpo ed anima, è la
festa che trenta giovanotti e signorine fanno mentre
mangiano insieme.
Da vedere.
Man mano che per ciascuno arriva il momento di
partire c’è uno scambiarsi affettuoso di saluti e di
auguri. Spesso risuona l’ ”in bocca al lupo – crepi!”
per chi ha compiti, interrogazioni o esami.
Tutti escono con il cuore sereno, anzi, allegro per
aver cominciato così bene una nuova giornata.
Ora si tratta solo (per modo di dire) di continuare.
Verranno giorni molto freddi, di pioggia e (speriamo)
di neve, ma lo zoccolo duro terrà.
E ancora una volta si dimostra che le proposte più
severe sono anche quelle che hanno più efficacia.
Allora, avanti tutta.
d.R.
T.

MARTEDÌ 14 NOVEMBRE alle ore 14,30 SUOR ROBERTA (delle figlie di San Giuseppe) terrà
un incontro per i genitori della Scuola Materna Sacro Cuore sul tema: “COME EDUCARE” - PUP
(Progetto Unitario Pedagogico). L’incontro è aperto a tutti

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(13– 19 Novembre 2006)
Lunedì 13 Novembre:
Ore 16.00: GRUPPO FAMIGLIARE di V. S. CATERINA presso ROSA e MARIO PESCE
Mercoledì 15 Novembre:
Ore 9.00: S. MESSA DEL MERCOLEDÌ
Ore 17.00: Incontro delle catechiste in Asilo
Ore 20,45: CONSIGLIO PASTORALE
O.d.g.:
- Il discorso del Papa a Verona
- Questua cimitero, Cresime, Immacolata, Avvento
- Tema della festa della Famiglia
- Varie ed eventuali
GRUPPO FAMIGLIARE di V. SATURNIA
presso MARIA PELIZZON
2° incontro in preparazione ai Battesimi
di Novembre
Giovedì 16 Novembre:
Ore 20,40: Catechismo degli adulti
Credo la Comunione dei Santi
Venerdì 17 Novembre:
Ore 15.00: INCONTRO DEL GRUPPO ANZIANI
festa dei compleanni da LUGLIO a DICEMBRE
Ore 20,45: GRUPPI FAMIGLIARI di V. GHETTO preso DORIANA e ROBERTO BENVEGNU’;
MONTESSORI presso UCCIA e GINO DE
JACO; SAN GIUSEPPE presso….
Sabato 18 Novembre:
Pomeriggio: CONFESSIONI
Ore 18.30: GRUPPO FAMIGLIARE “ LUCIANI”
centro

in

Domenica 19 Novembre:
Pomeriggio: In Sala San Giorgio
incontro di tutta l’azione cattolica adulti
interviene l’ex Presidente nazionale dell’Azione cattolica Italiana PAOLA BIGNARDI, relatrice al convegno di Verona.
Sono invitati tutti gli adulti, i giovani adulti e i giovani di AC della nostra parrocchia.
Sono graditi anche ospiti adulti.
UNA VIA A DON GIUSSANI

Il comune di Spinea in questi giorni ha dedicato una via
a don Luigi Giussani . Questo fatto ci riempie di stupore
e di commozione. Il vedere riconosciuto a livello pubblico la figura del fondatore del nostro movimento Comunione Liberazione è motivo di soddisfazione ma soprattutto di responsabilità a far tesoro dei sui insegnamenti
con i quali ha saputo nel tempo educarci e sostenerci
nella fede. Pensiamo che per ogni comunità cristiana il
riconoscimento di un proprio figlio sia motivo di compiacimento.
Invitiamo quindi tutti ad accompagnarci all’incontro pubblico di presentazione dell’iniziativa indetto dal comune
di Spinea che si terrà VENERDÌ’ 17 novembre ‘06 ore
20,45 a Spinea nel cinema “Bersaglieri” e che verterà sul tema: “Don Luigi Giussani: esempio di fede
per tutti”.
Gianfranco e Laura Zotta
Renato e Arianna Scandolin
CENTRO FORNITURE SCOUT
Così, in gergo, viene chiamato il “negozio” nel quale si

acquistano le uniformi, gli stemmi e quant’altro usano
gli scouts per le loro attività.
Fino a questi giorni ce n’era uno grande a Padova, in
un luogo introvabile ai più, ed uno molto modesto, ed
ultimamente chiuso, a Mestre.
Bene: ne è stato aperto uno proprio a Chirignago, in
Via Battaggia, nei palazzoni “vecchi”. Vi si trova non
solo materiale scout ma anche tutto ciò che si può desiderare per la vita all’aperto o alla montagna: dagli
scarponi alle tende, dalle corde alle torce elettriche,
dai fornelli a gas alle giacche a vento, dai sacchi a
pelo alle piccozze…
Di tutto, di qualità, a buon prezzo.
Il negozio apre, per ora, due giorni alla settimana: il
Mercoledì ed il Venerdì dalle 18.00 alle 20.00 e può
essere frequentato da chiunque.
L’unica raccomandazione che facciamo è che chi acquista qualcosa dica di essere del gruppo CHIRIGNAGO 1. Questo perché, trattandosi di una cooperativa,
c’è un piccolo utile, miserabile ma nessuno ci sputa
su, che viene diviso tra tutti coloro che acquistano
materiale. Questo utile, piccolo ma da non sputarci
su, verrà dato al gruppo scout di Chirignago, senza
per questo pesare sul conto di chi acquieterà qualsiasi
materiale.
Intanto vi invitiamo a visitare il centro forniture e poi a
sceglierlo come vostro negozio di fiducia.
MERCATINO DI NATALE
Si da avviso alla comunità parrocchiale che Domenica
17 Dicembre 2006 ci sarà il tradizionale Mercatino
Natalizio della Scuola Materna Sacro Cuore, dove potete trovare fiori vino, miele ottimo per i malanni di
stagione, salumi, caciotte, lavori in legno del nostro
parroco, torte casalinghe e tante ottime idee per i vostri regali di Natale. La macchina operativa, sotto la
direzione esperta di Nadia Ortes, è già in funzione, ma
se ci sono persone di buona volontà che pensano di
poter collaborare con il Mercatino, ricordiamo loro che
le porte sono aperte, basta mettersi in contatto con la
nostra scuola materna al recapito telefonico
041/913038.
Vi aspettiamo fiduciosi e Vi ringraziamo.
Gli Organizzatori
CAMPO DA BASKET
Sono state tracciate le linee del nuovo campo da basket dietro alla chiesa: per questo dobbiamo ringraziare Renato Favaretto e Giacomo Verde per essersi offerti per questo servizio.

SUI DENTI…
In questa domenica Sala S. Giorgio ospita la
“fraternità” di Comunione e Liberazione di Venezia; due domeniche fa ha accolto tutti i capi della
zona; domenica prossima sarà riempita dall’Azione
Cattolica veneziana con la presenza dell’ex presidente nazionale; lunedì 20 novembre il coro dei
giovani animerà il pellegrinaggio giovanile diocesano alla Salute; a Colonia eravamo più numerosi
di un vicariato; alla festa diocesana del Ciao (acr) i
nostri erano un sesto del totale (60 su 360); il parroco fa l’assistente diocesano di AC; la croce della
via Crucis che il Patriarca fa con i giovani l’abbiamo offerta noi, idem i grandi pannelli che servono
per le feste diocesane…. Eppure c’è ancora qualche
cretino che in mala fede continua a dire: voi di Chirignago… fate diocesi per conto vostro: che schifo!
Lo scriviamo perché PROPOSTA viene molto letta,
anche da gente di fuori parrocchia che la pensa e la
dice così….
Speriamo che questa botta gli arrivi sui denti.

