
UNA PAGINA DA MEDITARE…  
ATTENTAMENTE 

 
In una intervista della Tv america-
na, Jane Clayson ha chiesto ad una 
ragazza orfana a causa della trage-
dia delle Twin Towers (TORRI GE-
MELLE): "Dio come ha potuto per-
mettere che avvenisse una sciagura 
del genere?" 
La risposta che ha ricevuto è... 
"interessante": 
"Io credo che Dio sia profondamen-
te rattristato da questo, proprio co-
me lo siamo noi, ma per anni noi gli 
abbiamo detto di andarsene dalle 
nostre scuole, di andarsene dal no-
stro governo, di andarsene dalle no-
stre vite. 
Essendo Lui quel gentiluomo ché è, 
io credo che con calma Egli si sia 
fatto da parte.  
Come possiamo sperare di notare 
che Dio ci dona ogni giorno la Sua 
benedizione e la Sua protezione se 
Gli diciamo: "Lasciaci soli"? 
Considerando i recenti avvenimen-
ti... attacchi terroristici, nelle scuo-
le... ecc... penso che tutto sia comin-
ciato quando 15 anni fa Madeline 
Murray O'Hare ha ottenuto che non 
fosse più consentita alcuna preghie-
ra nelle nostre scuole americane e le 
abbiamo detto OK. 
Poi qualcuno ha detto: "E' meglio non leggere la Bibbia nelle 
scuole"... (la stessa Bibbia che dice, Tu non ucciderai, Tu non 
ruberai, ama il tuo prossimo come te stesso) e noi gli abbiamo 
detto OK. 
Poi, il dottor Benjamin Spock ha detto che noi non dovremmo 
sculacciare i nostri figli se si comportano male perché la loro 
personalità potrebbe essere deviata e potremmo arrecare dan-
no alla loro auto – stima, e noi abbiamo detto "un esperto sa 
di cosa sta parlando" e cosi abbiamo detto OK. 
Poi, qualcuno ha sostenuto che sarebbe opportuno che gli in-
segnanti e i presidi non punissero i nostri figli quando si com-
portano male, e noi abbiamo detto OK. 
Poi alcuni politici hanno detto: "Non è importante ciò che fac-
ciamo in privato purché facciamo il nostro lavoro" e d'accordo 
con loro, noi abbiamo detto OK. 
Poi qualcuno ha detto: "Il presepe non deve offendere le mi-
noranze", così nel famoso museo Madame Tussaud di Londra 
al posto di Maria e Giuseppe hanno messo la Spice girl Victo-
ria e Beckham e noi abbiamo detto OK. 
E poi qualcuno ha detto: "Stampiamo riviste con fotografie di 
donne nude e chiamiamo tutto ciò "salutare apprezzamento per la 

bellezza del corpo femminile" e noi gli abbiamo detto OK. 
Ora ci chiediamo come mai i nostri figli non hanno coscienza 

e non sanno distinguere ciò che e 
giusto da ciò che è sbagliato. Proba-
bilmente, se ci pensiamo bene, noi 
raccogliamo ciò che abbiamo semi-
nato. 
Buffo come sia semplice per la 
gente gettare Dio nell'immondizia 
e meravigliarsi perché il mondo 
sta andando all'inferno. 
Buffo come crediamo a quello che 
dicono i giornali, ma contestiamo 
ciò che dice la Bibbia. 
Buffo come tutti vogliano an-
dare in Paradiso, ma al tempo 
stesso non vogliano credere... 
pensare né fare nulla di ciò che 
dice la Bibbia. 
Buffo come si mandino mi-
gliaia di barzellette via e-mail 
che si propagano come un in-
cendio, ma quando si incomin-
cia a mandare messaggi che ri-
guardano il Signore, le persone 
ci pensano due volte a scam-
biarseli.  
Buffo come tutto ciò che è inde-
cente, scabroso, volgare ed osce-
no circoli liberamente nel cyber-
spazio, mentre le discussioni 
pubblicate su Dio siano state 
soppresse a scuola o sul posto di 

lavoro.  
Buffo come a Natale, nelle scuole, la recita per i genitori 
non possa più essere sulla Natività ed al suo posto ven-
ga proposta una favola di Walt Disney. 
Buffo come si stia a casa dal lavoro per una festività re-
ligiosa... ma non si conosca nemmeno quale sia la ricor-
renza.  
Buffo come qualcuno possa infervorarsi tanto per Cristo 
la domenica mentre, di fatto, è un cristiano invisibile 
durante il resto della settimana.  
Buffo che, quando inoltri questo messaggio, tu non ne 
dia una copia a molti di quelli che sono presenti nella 
tua lista degli indirizzi perché non sei sicuro del loro 
credo o di cosa penseranno di te per il fatto di averglielo 
mandato. Buffo come possa essere più preoccupato di 
"ciò che pensa la gente di me" piuttosto che "ciò che 
Dio pensa di me".  
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no incontro perché i giovani possano vivere due giorni 
di spiritualità intensa e silenziosa. 
E su questa strada intendiamo andare avanti allargan-
do  senza limiti la proposta. 
Siamo infatti convinti che investire nel campo della 
spiritualità voglia dire mettere le premesse perché la 
Comunità parrocchiale sia, da oggi ma anche per il 
domani, sostenuta da persone che hanno capito e vis-
suto l’esperienza di Dio. 
 

16 FEBBRAIO 
EUTANASIA SI? EUTANASIA NO? 

 
Coraggio di vivere e di far vivere 
E 'il tema di un incontro dibattito che si terrà venerdì 
16 febbraio prossimo, alle ore 20.30, presso la sala 
del Consiglio della nostra Municipalità nel centro civi-
co di piazza S. Giorgio di Chirignago, con la presenza 
dell ìng. Ubaldo Camilotti, membro del Movimento per 
la Vita di Padova. 
Perché questo tema? Perché in questi ultimi tempi 
vengono trattati con particolare insistenza dai mezzi 
di comunicazione i problemi legati al dolore umano ed 
alla sofferenza prolungata e si sente sempre più parla-
re di diritto di decidere della propria morte se si ritie-
ne insopportabile la condizione di vita o insufficiente 
la dignità rimasta. Di fronte a questi ed altri interroga-
tivi, di fronte alle soluzioni che tanta cultura del mo-
mento propone, non è sicuramente mal speso il tem-
po per informarsi, capire, riflettere e cercare risposte 
alla luce della Parola di Dio, che è sempre per l’uomo 
e la sua vera realizzazione. Per questo la comunità è 
vivamente invitata a partecipare. 
 

Il gruppo culturale 'A. Luciani " 
 
LETTERA 
 
Ma non sarà mica colpa di Rosy Bindi o di qualche quoti-
diano progressista adesso se i giovani non si sposano e le 
famiglie si disfano! 
Nello stesso paese in cui ci si scandalizza per l’imminente 
regolamentazione delle unioni di fatto accade per esem-
pio che un appartamento costi 125 stipendi medi contro i 
90 di venticinque anni fa costringendo i giovani a debiti 
eterni. 
Accade che un pensionato guadagni mediamente più di 
suo figlio lavoratore creando l’assurdo ribaltamento dei 
ruoli per cui i vecchi sono costretti ad aiutare i giovani coi 
soldi che i giovani pagano il mese prima in contributi. 
Accade, da decenni, che una coppia sposata paghi più 
tasse a parità di reddito cumulato di una coppia di convi-
venti. 
Non parliamo poi del modello culturale che ci viene pro-
posto, anzi imposto, a tutte le ore ed in tutte le salse dalla 
fanfara assordante delle reti televisive per cui si impara a 
fare come quella giovane sposa della reclame dei telefoni-
ni che poco prima del sì se la svigna  in moto scegliendo 
la libertà e il divertimento. Un modello culturale alimenta-
to da scelte politiche scientifiche come quella che, men-
tre con una mano elargiva mille euro per i nuovi nati, con 
l’altra (quanta ipocrisia) stanziava centinaia di milioni di 
euro pubblici per incentivare l’acquisto di un decoder con 
cui guardarsi “Il grande fratello” 24 ore su 24 in diretta. Il 
tutto sotto lo sguardo silenzioso e talvolta complice anche 
di noi cattolici. 
Il laicismo mediatico è un gattino inoffensivo che non ci 

SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(12-18 FERRAIO 2007) 
 
Lunedì  12 Febbraio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Miranese  
Ore 15.00:  GRUPPO FAMIGLIARE di V. S. CATERI-

NA  presso ROSA e MARI PESCE 
 
Martedì 13 Febbraio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Bosso 13-45 Zolli 

1.3 Montessori 33-39 (dispari). 
 
 
Mercoledì 14 Febbraio: 
Ore 6,30:    S. MESSA DEI GIOVANI 
Ore 9.00:    S. MESSA DEL MERCOLEDÌ 
Ore 17.00:  Incontro delle Catechiste in Asilo 
Ore 20,45:  GRUPPI FAMIGLIARI di V. ORIAGO presso 

LUIGINA e GIORGIO SIMION; V. SATURNIA 
presso MARIA PELLIZZON; 2000 presso ELI-
SABETTA e ANDREA BRIGO 

 
Giovedì 15 Febbraio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Montessori 10 – 

22 (pari) 
Ore 20,40:  Catechismo degli adulti 
                   “Sia santificato il tuo nome” 
 
Venerdì 16 Febbraio: 
Ore 15.00:  INCONTRO DEL GRUPPO ANZIANI 
                   pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Mon-

tessori  24 – 38) pari 
Ore 20,30:  Sala della municipalità 
                   CONFERENZA DIBATTITO SULLA VITA 
                   Vedi articolo a lat  
 
Ore 20,45:  5° incontro del gruppo fidanzati 
                   GRUPPO FAMIGLIARE di V. MONTESSO-

RI presso UCCIA e GINO DE JACO 
 
Sabato 17 Febbraio: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
                   PROVE DI CANTO PER I GIOVANI 
ORE 18.00: GRUPPO FAMIGLIARE  di V. GHETTO 

presso il CENTRO 

 
PIÙ NUMEROSI POSSIBILE 

In queste settimane don Andrea ha svolto un lavoro  
Importantissimo e difficile a livello personale con molti 
giovani e giovanissimi della nostra Comunità.  
Lo scopo era quello di  avviarne il più possibile al-
l’esperienza degli ESERCIZI SPIRITUALI DIOCESANI 
che si tengono, sotto lo sguardo paterno del Patriarca 
Emerito Marco Cè.  
L’accordo era ed è che la parrocchia si impegna a so-
stenere i due terzi della spesa a cui le famiglie andran-

 


