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proposta 
TORNANDO DA ROMA…. 

 
“Roma è stata una strana ma bella esperienza che mi è piaciuta molto. 
Quiando è uscito il papa da quella finestra mi è sembrato un sogno, ma la 
sua voce è stata quella speciale : dava una sensazione  di calma, tranquil-
lità e pace. Sono poi stata meravigliata dalla “pietà” di Michelangelo…. La 
Messa con il patriarca Angelo  nella basilica dei 12 Apostoli è stata molto 
bella  e hoi capito che per aver maggior fede e affrontare al 100% il mio 
cammino da cristiana ho bisogno dell’aiuto  di tanti altri amici (ac, scouts 
ecc.).                                                                                                         Gloria 
P. 
                                                                                                    
A me è piaciuto moltissimo il pellegrinaggio a Roma. Per prima cosa ho 
visto il papa: appena è apparso alla finestra sono riamasta col fiato sospe-
so. Ero molto emozionata e ho fatto foto a raffica…. 
E’ stato emozionante anche vedere le tombe dei papa, incluso Giovanni 
Paolo 2° e le catacombe….                                                                     Alice 
Z. 
 
… Mi è piaciuto vedere le catacombe perché mi hanno fatto ritornare con 
la mente nel passato. Anzi, mi è piaciuto tutto quello che abbiamo visto. E 
mi piacerebbe rifare questa esperienza con i miei parenti e anche con la 
mia parrocchia.                                                                                          Elisa 
V. 
 
Sono a Roma…!  Domenica abbiamo partecipato all’Angelus con il Papa 
che ci ha salutato in modo amichevole (perfino 2 volte!). Quando il papa 
ha aperto le tende della finestra e ha detto la prima parola ho provato una 
sensazione unica. Questa gita mi ha fatto capire che in ogni angolo del 
mondo c’è Gesù che propone la fede a quelli che non la conoscono.                   
                                                                                                                Davide 
A. 
 

CATECHISMO DEGLI ADULTI 2006/2007 
 
19 sono state le lezioni del catechismo degli adulti del Giovedì sera nel 
2006/2007. 
Nella prima parte dell’anno è stato trattato il CREDO APOSTOLICO, e a 
conclusione del lavoro a tutti i partecipanti è stato consegnato un libret-
to di 196 pagine che  conteneva gli appunti delle tante lezioni sull’argo-
mento. Nella seconda parte, invece, è stato studiato il PADRE NOSTRO, 
e anche alla fine di questo lavoro è stato consegnato un volumetto con 
tutti gli appunti. 
Nonostante l’impegno nella preparazione e l’importanza degli argomen-
ti trattati il numero dei partecipanti è stato decisamente inferiore degli 
anni passati  (hanno partecipato 38,5 persone  - di media – per sera). 
Il parroco, che tiene questi incontri, se ne è chiesto tante volte il perché. 
Sarebbe stato tentato di rispondersi, come il cavallo (Gondrano) nel ro-
manzo di Orwell LA FATTORIA DEGLI ANIMALI: “è colpa mia, lavorerò 
di più”. Ma con tutta la buona volontà del mondo di più e di meglio non 
è riuscito a fare. 
All’inizio dell’anno aveva rinnovato l’invito a un centinaio e più di perso-
ne, ma la risposta è stata fiacca. Di giovani presenti (intendendo quelli 
che non frequentano più il catechismo del mondo giovanile e perciò po-
trebbero affacciarsi a quello degli adulti) sempre di meno: quest’anno  
sono stati due o tre al massimo. 
Bilancio sconsolato? 

LETTERA, IMPORTANTE, DA WAMBA 
 
Carissimo Roberto, 
Come sempre siamo già quasi di ritorno.  
Le cose da dirti sono sempre tante, ma comincio  
subito dalle grosse novità riguardanti le Suore.  
La nostra grande suor Emanuelita, che la gente  
ormai era abituata a conoscere tramite le tante lette-
rine  scritte in questi ultimi anni, si è dovuta ritirare 
per motivi di salute. 
Mentre suor Micaelita (quella che mi accompagna-
va  a fare il giro  degli asili in bicicletta)  è ricoverata 
in ospedale in gravissime condizioni. Non ti na-
scondo  che un  certo smarrimento all’inizio l’ho 
avuto. Ma poi come sempre il Signore ci ha guidati. 
Assieme a Suor Lena. Che si occupa da qualche 
mese dei bambini e dei ragazzi della scuola, avrem-
mo  deciso di usare in futuro i soldi dei bambini 
sponsorizzati indirizzando l’aiuto non più ad un 
singolo bambino, ma ad un gruppo, ad una classe 
ecc.  
Continuando naturalmente ad aiutare quel bambi-
no, ma ovviando ad un gravoso impegno di inviare 
due volte l’anno foto e lettere di ciascun bambino. 
Così niente verrebbe tolto a questa povera gente e 
forse sarebbe anche l’occasione per imparare a do-
nare senza avere un riscontro tangibile, sapendo 
che ciò che conta è il cuore. 
Infatti Gesù ha detto che qualunque cosa faremo 
anche al più piccolo di questi poveri l’avremo fatto 
a lui. 
Detto questo, la suora che si occupa dei bambini  si 
è impegnata a fare del suo meglio: spero che al gen-
te abbia verso di lei  comprensione e affetto. Abbia-
mo già dato il via  alla realizzazione della nuova bi-
blioteca per le infermiere (che naturalmente ne so-
no entusiaste). 
Non abbiamo trovato i bambini dell’asilo perché 
sono nel loro mese di vacanza. 
Gli ammalati  invece sono tantissimi. A fine setti-
mana ci siamo spostarti verso il lago Turcana, visi-
tando le persone (spesso cieche) che aspettavano 
con  fiducia il passare dell’oculista.  
Fame e povertà fanno da padroni, come  sempre. 
Anche in ospedale  stiamo facendo un ottimo lavo-
ro, senza  sprecare tempo inutilmente. La nostra 
presenza  oltre che essere preziosa è sempre accolta 
con gratitudine ed entusiasmo. I ringraziamenti e le 
preghiere per tutti sono quotidiani. 
Il resto te lo racconterò al ritorno.  



IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(7 – 13 MAGGIO 2007) 
 
Lunedì 7 Maggio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di P. Vittorino da Feltre  

14-16-; 1-4 
Ore 20.00:   S. MESSA ai Capitelli di V. TIROLO  e di V. 

S. BARBARA 
 
Martedì 8 Maggio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Ghetto 2 - 54 (pari) 
Ore 20,45:   FIORETTO DEI GIOVANI 
 
Mercoledì 9 Maggio: 
Ore 9.00:      S. MESSA e CONFESSIONI 
Ore 17.00:   Incontro delle catechiste in Asilo 
Ore 20.00:   S. MESSA ai Capitelli di V. S. CATERINA e 

di V. IVANCICH. 
Ore 20,45:   1° Incontro in preparazione ai Battesimi di 

Pentecoste e GRUPPO FAMIGLIARE di V. 
SATURNIA presso SANDRA CESARE 

 
Giovedì 10 Maggio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Ghetto 1-35 

(dispari) 
Ore 20,45:   FIORETTO DEI GIOVANI 
 
Venerdì 11 Maggio: 
Ore 15.00:   Incontro del GRUPPO ANZIANI 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. da 37 (dispari) e 56 

(pari) a 100 
Ore 20.00:   S. MESSA al Capitello di V. GHETTO 
 
Sabato 12 Maggio: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
 
Domenica 13 Maggio: 

Ore 1.00:      FESTA DEI LUSTRI DI MATRIMONIO 
FAMILY DAY…??  

NO, IO NON CI VENGO PERCHE’…” 
 

Ad oggi 1 maggio 2007 dalla grande e attivissima parroc-
chia di Chirignago gli aderenti sono … 2 (due):  come mai?  
  

•      “… ci vuole ben altro che il no ai DICO, è la fami-
glia che è in crisi, e tanto non cambierà nulla”. 

E’ vero che la famiglia è sottoposta a molti attacchi: ma in 
Italia è ancora una presenza radicata e diffusa, molto più che 
in altri Paesi d’Europa. La manifestazione vuole essere una 
giornata di festa e partecipazione per mostrare al Paese che 
le famiglie ci sono, sono tante, consapevoli del loro ruolo in-
sostituibile, e vogliono contare davvero; e per chiedere al 
Parlamento ed alle Istituzioni di varare finalmente interventi 
efficaci, anche di tipo economico e fiscale. Altrove ci sono e 
funzionano: perché non da noi? Questo è lo scopo del Fami-
ly Day: il rifiuto del progetto DICO è solo uno degli aspetti, 
ma non il più importante.  

•      “… sarà una manifestazione contro il Governo”. 
Gli organizzatori per fugare ogni equivoco hanno vietato i 
simboli di partito e gli interventi di uomini politici, che po-
tranno partecipare solo a titolo personale; ci saranno i mini-
stri Fioroni e Mastella. Infine, la scelta dei portavoce ufficiali 
è significativa: un sindacalista  di area centro – sinistra ed 
una scrittrice femminista! 

•      “… io sono credente e sostengo il matrimonio, ma 
non posso obbligare chi non ci crede e non me la 
sento di giudicare nessuno” 

Posto che ciascuno è e resta libero di gestire la propria vita 
privata, come credenti, ma prima ancora come cittadini, di-
ciamo che la famiglia naturale fondata sul matrimonio è una 
risorsa, un bene, un valore immenso da tutelare per tutti gli 
Italiani, cattolici, atei o buddisti. Anche per chi oggi convive 
per mille motivi contingenti, e impaurito dai segnali della so-
cietà non ha il coraggio di legarsi stabilmente E’ per questo, 
e non per motivi morali o confessionali, che lo Stato deve 
promuoverla e sostenerla. Non cadiamo dunque nella solita 
trappola dello scontro laici – cattolici: le ragioni del Manife-
sto del Family Day sono argomenti di ragione naturale, che 
anche molti “laici” condividono.  

•      “… andare e tornare in giornata da Roma è mas-
sacrante, e portare la famiglia… è da pazzi!” 

Eppure…  ci sono famiglie intere che da Mestre andranno a 
Roma, bambini compresi: se si crede fermamente in una co-
sa, si è disposti anche a qualche piccolo/grande sacrificio. E 
personalmente io- che non ho mai aderito neppure ad uno 
“sciopero” di studenti- trovo molto bello scoprire il gusto di 
un impegno pubblico, che per una volta ti porta fuori del gu-
scio della tua casa o della parrocchia, per costruire insieme 
agli altri cittadini il Bene comune di tutta la Nazione! E poter 
dire un giorno: al Family Day io c’ero! 

•      “… è una cosa bella, per carità, ma quel giorno ho 
proprio un altro impegno”. 

Amen… ma ecco qualche suggerimento per dare comunque 
una mano: fare pubblicità nel tuo ambiente di lavoro, di stu-
dio, di amicizia; versare un contributo in denaro per aiutare 
una famiglia numerosa che invece vorrebbe venire ma non 
ce la fa; esserci col cuore e con la preghiera. E non dimenti-
care che il 12 maggio non finisce, ma inizia una stagione di 
militanza per la famiglia! 

Francesco Bortolato 
Per informazioni:  

SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

IL SEMINARISTA DELLA PARROCCHIA  
DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA DI MESTRE,  

MA LA CUI FAMIGLIA RISIEDE A CHIRIGNAGO, 
VALENTINO CAGNIN,  

RICEVERÀ IL MISTERO DI LETTORE  
NELLA BASILICA  

DELLA MADONNA DELLA SALUTE  
GIOVEDÌ 17 MAGGIO ALLE ORE 18,30. 

LA COMUNITÀ E’ INVITATA AD INTERVENIRE E 
COMUNQUE A PREGARE PER LUI 

Un po’ sì. 
Ma poi alla fine occorre accettare quello che c’è e che viene.  
E dire: tempo verrà in cui ci si rammaricherà di non aver col-
to le occasioni quando venivano offerte.                                                                                 
d.R.T. 
 

GRAZIE, GRUPPO CULTURALE 
 

Un grazie davvero riconoscente al GRUPPO CULTURALE A. 
LUCIANI per aver organizzato anche quest’anno le feste del 
Patrono. 
Più di qualcuno ha osservato che non c’è stata la tradiziona-
le cena. Ma la difficoltà di reperire uno staf di cuochi che non 
solo cucinasse, ma anche si organizzasse per le spese e 
quant’altro ha reso impossibile  questo appuntamento. 
Bellissimo, anzi, straordinario, il Concerto, bella la mostra 
dei ragazzi di tutte le scuole del territorio e  quella allestita 
alla base del campanile. Anche il torneo, organizzato da don 
Andrea, è andato bene. 
A bocce ferme siamo e dobbiamo essere contenti. 
  

UN ULTIMO GRAZIE 
 
Alle famiglie dei bambini della prima comunione 2007 che 
hanno voluto fare alla Comunità un dono prezioso: una icona 
raffigurante la parabola del Figliol Prodigo che sarà esposta 
ogni volta che celebreremo il sacramento della Confessione 


