
DA “IL CORRIERE DELLA SERA“  
dell’ 8 MARZO 2007 

 
LE RAGIONI DI UN CARDINALE 

 
«Meglio criticati che irrilevanti»: rimarrà di sicuro rac-
chiuso in queste parole il senso profondo della Presi-
denza della Cei tenuta per 15 anni dal cardinale Ca-
millo Ruini. Parole che hanno voluto dire innanzi tut-
to la consapevolezza di rappresentare un'identi-
tà - quella cristíano-cattolica - posta dai tempi nella 
condizione di una difficile identità di frontiera; e poi, 
ancora, l'impegno a proporre in modo reciso, senza 
la vaghezza di tanta prosa o oratoria clericali, un 
punto di vista forte sul Paese e sul mondo; e che 
hanno voluto dire infine non esitare a differenziarsi 
dall'opinione dominante sia tra i laici sia tra quegli in-
tellettuali cattolici accreditati solo perché immanca-
bilmente pronti a seguire nella sostanza i dettami dei 
primi. 
E’ accaduto così che la Chiesa di Roma abbia acqui-
stato di nuovo, sulla scena pubblica italiana, un rilie-
vo di cui certamente nessuno più la riteneva capace. 
Incontrandosi con la politica e spesso rischiando ine-
vitabilmente di mischiarsi con essa, come tanti critici 
hanno rimproverato a Ruini? Certamente sì! Ma qua-
le altro è mai stato, da sempre, il destino della cri-
stianità, nata al mondo dovendosela vedere con 
quell'amalgama supremo di statualità e di politica 
che fu l'impero dei Cesari? E cos'altro facevano se 
non anche politica (ma «anche»: non cercavano cer-
to un posto di ministro o qualche prebenda) Ambro-
gio quando metteva sotto accusa Teodosio, o Agosti-
no quando cercava di attutire la reazione pagana 
spiegando l'inevitabilità della caduta di Roma sotto 
l'impeto di Alarico, o Caterina quando richiamava il 
Papa da Avignone? «Chi pensa che la religione non 
debba avere nulla a che fare con la politica non ha 
capito nulla né della religione né della politica», 
ha - detto una volta Gandhi, e sapeva quel che dice-
va….       
                                            Ernesto Galli della Loggia 
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proposta 
UNA LETTERA 
 
Come non credere alla Provvidenza? 
Padre Giorgio si fida ciecamente e ora tocco con mano 
che ha ragione. 
La sua missione in questo periodo è stata tanto provata da 
una serie di inconvenienti: alcuni ragazzini sono stati por-
tati all’ospedale  con grandi febbri, fino a 40 gradi, di cui 
lo stesso padre Giorgio soffre a causa della malaria; le 
macchine e le strutture atte ai servizi essenziali per la mis-
sione si sono rotte una dopo l’altra e le risorse per mante-
nere la missione sono quelle che arrivano dal buon cuore 
dei cristiani. 
Ed ecco affacciarsi la Provvidenza: dalle mani do don Ro-
berto a nome della comunità ricevo 2000 euro proprio per 
Padre Giorgio.  
Che grande prova. 
Coraggio, Padre Giorgio, il Signore è con te! 
Le sofferenze e le delusioni non sono nulla a confronto di 
tanta generosità. 
Grazie, cara Comunità di San Giorgio, che avete a cuore  
questo povero frate e grazie ai bambini che lo ricordano 
nella preghiera dei fedeli: io i miei fratelli siamo commos-
si e riconoscenti a tutti voi! 
Invochiamo Pace e serenità nel Signore. 
So che sempre siete presenti nelle preghiere di Padre Gior-
gio che ha un affetto particolare per la gente di Chirigna-
go. 
Con gratitudine affetto 

Gemma Zulianello Scotton 
 
Cara Gemma, 
La cosa è nata così. 
Venendo a benedire la sua casa lei mi ha raccontato delle 
vicissitudini di suo fratello missionario e delle sue tante 
difficoltà economiche. 
Tornato a casa questo pensiero non mi ha lasciato. 
Il giorno dopo c’era una riunione del Consiglio per gli affa-
ri economici. 
I nostri conti sono apposto. Non abbiamo debiti. 
Non siamo ricchi ma non abbiamo neanche preoccupazio-
ni. Ho proposto, allora, di stanziare una somma (piccola in 
verità) per Padre Giorgio al di là di collette o raccolte, 
prendendo il denaro dalla cassa della parrocchia.  
Tutti sono stati subito d’accordo. 
Cercheremo di farlo ancora, sapendo anche che è sempre 
troppo poco quello che facciamo noi, che non manchiamo 
di niente, nei confronti di chi, per il Vangelo, ha rinunziato 
a tutto.  
Siamo noi che dobbiamo ringraziare.                          d.R.T. 
 

"A.A.A. CERCASI - La Comunità Capi del Grup-
po Scout Chirignago 1, cerca un hard disk da 100 
GB, usato o ancora meglio in prestito, per poter ge-
stire un gran numero di foto digitali. Siamo disposti 
a pagare una cifra modica per un prodotto che deve 
r e s i s t e r e  a l m e n o  u n  a n n o . 
Chiunque avesse questo tipo di disponibilità è pre-
gato di contattare il seguente numero 3403851397.  
Grazie, mille! 



IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(12 –18 Marzo 2007) 
 
Lunedì 12 Marzo: 
Ore 16.00:   GRUPPO FAMIGLIARE di V. S. CATERI-

NA presso ROSA e MARIO PESCE 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Trieste 218 e di 

V. Saccardo 1- 5 
\ 
Martedì 13 Marzo: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Trieste  166 –  

236 (pari) e Saccardo 7 –22 
Ore 20,45:   Incontro del Comitato per la scuola materna 
 
Mercoledì 14 Marzo: 
Ore 6,30:     S. MESSA DEI GIOVANI 
Ore 9.00:     S. MESSA  e ADORAZIONE 
Ore 17.00:   incontro delle catechiste in Asilo 
Ore 20,45:   GRUPPO FAMIGLIARE di V. SATURNIA 

presso MARIA PELLIZZON 
Ore 20,45:   1° incontro in preparazione ai Battesimi 

di pasqua 
 
Giovedì 15 Marzo: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Trieste  238-282 

(pari) e Boschetti Alberti 
Ore 20,40:   Catechismo degli adulti 
                   SIA FATTA LA TUA VOLONTÀ 
 
Venerdì 16 Marzo: 
Ore 15.00:   VIA CRUCIS 
                   Segue l’incontro con il GRUPPO ANZIANI 
Ore 20,45:   RINNOVO DELLE PROMESSE BATTESI-

MALI PER I RAGAZZI DI 2^ MEDIA 
 
Sabato 17 Marzo: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
                   Prove di canto per i giovani 
 
Domenica 18 Marzo: 
Ore 11.00:   S. Messa con il rinnovo dei voti  delle no-

stre Suore 
 

QUALCHE NOTIZIA  
SU " GENTE VENETA " 

 
Con il mese di febbraio si è chiusa la campagna abbonamenti 
di GENTE VENETA, che, per la nostra parrocchia era inizia-
ta Domenica 10 Dicembre e che ha visto ben 80 abbonati 
usufruire del servizio gratuito offerto dalla parrocchia tramite 
il suo diffusore: un risultato veramente importante, segno che 
anche in questo settore stiamo crescendo come comunità. Per 
la verità, abbiamo avuto qualche disdetta, ma una decina di 
nuovi abbonati, numero nettamente superiore a quello delle 
disdette, diventa un importante segnale di speranza per il 
prossimo futuro. 
Da informazioni avute dalla redazione, ci sono ancora al-
cuni rinnovi da regolarizzare. Voglio sperare che si tratti 
di semplice dimenticanza, per cui mi sento autorizzato a 
sollecitare questi ritardatari a rinnovare l'abbonamento 
quanto prima. 
Abbiamo un bel numero di abbonati, e di questo possiamo es-
sere soddisfatti, anche se non siamo ancora arrivati al numero 
che la Diocesi ha fissato in rapporto agli abitanti della nostra 
parrocchia. 

Ancora una volta mi rivolgo a tutte le persone non ancora ab-
bonate, che sono impegnate nei vari gruppi parrocchiali, in 
particolare ai componenti del nuovo Consiglio Parrocchiale. 
Quest'anno poi voglio rivolgere un invito speciale ai due 
gruppi famigliari dei giovani, agli animatori scout e azio-
ne cattolica giovani, perché il futuro della nostra parroc-
chia, non solo, ma anche il futuro del nostro settimanale 
diocesano, è nelle loro mani. 
A tutti gli abbonati, vecchi e nuovi, grazie da parte mia e dalla 
redazione di Gente Veneta. 
Il diffusore parrocchiale 

Gino Darisi 041/5441426 
 
ALTRA LETTERA 
 
Carissimo don Roberto, 
con queste brevi righe vorrei comunicare ai lettori di propo-
sta la gioia che il giorno 24 u.s. abbiamo provato ricevendo 
la visita del celebre maestro Domenico Severin, organista 
titolare della Cattedrale di Saint – Etienne in Meaux 
(Francia). Un concertista internazionale, probabilmente il 
massimo esperto mondiale di Oreste Ravanello, il musicista 
che fu consulente artistico durante i lavori di costruzione del 
nostro organo e che lo collaudò personalmente nel 1911. 
Dopo averlo esaminato e suonato per quasi un’ora, il mae-
stro si è congratulato per la qualità dello strumento, per la 
scelta del restauro storico e per l’ottimo lavoro intrapreso. 
Ci ha poi espresso la possibilità di incidere qui a Chirignago 
un CD integralmente dedicato al repertorio italiano, ad ope-
ra di una delle etichette leader per la musica d’organo, de-
stinato anche ad una distribuzione a livello europeo ed ame-
ricano. Ne approfitto quindi per avvisare che è quasi pronto 
il libro dedicato ai tre secoli di arte organaria a Chirignago, 
stampato grazie all’interessamento della Municipalità di Chi-
rignago - Zelarino. Non appena sarà disponibile, ne daremo 
notizia.                          Fabio 

 
AGLI APPASSIONATI DI MODELLISMO 

 
Nei giorni della fiera franca del prossimo mese di set-
tembre 2007 si prevede di allestire una mostra di mo-
dellismo dinamico con alcuni modelli di sottomarini e 
di altrì tipi di imbarcazioni.- Questi, come avremo 
modo di vedere, saranno dei "pezzi" eccezionali e sin-
golari per diversi motivi. 
Ma, accanto a questi, sarebbe cosa bella che ci fosse 
spazio anche per coloro che nella nostra comunità vivo-
no la passione del modellismo e potessero esporre qual-
che risultato della loro fatica e del loro Impegno nella 
stessa mostra. 
L'invito è rivolto a tutti: bambini al loro primo modelli-
no, giovani già appassionati ed adulti già ricchi di espe-
rienza. Ogni lavoro esposto arricchirà sicuramente la 
mostra che sarà allestita nella sala "S.Giorgio" di via 
Parroco. 
Chi desidera partecipare con un proprio modellino o an-
che segnalare qualche appassionato modellista che co-
nosce, può mettere il suo indirizzo col numero di telefo-
no in una busta chiusa, indirizzata a "Gruppo culturale 
A. Luciani - Mostra di Modellismo - e consegnarla 
presso la segreteria della nostra canonica entro il 15 di 
maggio prossimo , oppure n'volgersi direttamente per 

SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.


