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L’ORCHIDEA DI ALA
Quando PROPOSTA verrà stampata lei sarà già arrivata in
Moldavia, da dove è giunta ormai quattro anni fa.
L’incontro con lei è stato una delle cose più belle di questa
estate e, in assoluto, della mia vita di prete.
Ha telefonato per incontrami e si è presentata con un’orchidea,
la stessa che vedrete sull’altare quando Domenica verrete alla
Messa.
E’ ortodossa, ha due figli, un maschio di 16 ed una femmina di
14 anni. “Come fanno senza di lei?”, le ho chiesto. “li ho abituati un po’ per volta, e adesso sono bravi. Li sento sempre al
telefono. Non vedo l’ora di riabbracciarli”.
Quattro ani fa, appena sbarcata in Italia, non sapeva dove andare come superare l’immenso sconforto di trovarsi in una terra di cui non conosceva niente, meno che mai la lingua. Ed entrò nella nostra chiesa, dove si mise a pregare.
Poi incontrò la famiglia che le ha dato lavoro per tutto questo
tempo, in Via S. Barbara. Mi ha chiesto di ringraziarli tutti, da
Primo e la sua signora a tutti, perché tutti l’hanno trattata bene.
Ma quello che mi ha stupito è stato che mi ha detto: “Venivo
in chiesa e mi colpivano le parole del Vangelo, che da noi nessuno conosce un po’ perché siamo nati e cresciuti sotto il regime comunista ed un po’ perché i nostri preti non parlano come
voi, come lei. Qui chi lo vuole può conoscere il Vangelo, può
sentire la parola di Gesù, può sentir parlar d’amore. Ecco perché le donne che tornavano in Moldavia dopo aver lavorato in
Italia erano migliori di quando erano partite. Perché avevano
potuto ascoltare una parola che davvero illumina la vita. Una
parola vera. E io sono grata anche a lei perché questa Parola
me l’ha spiegata in modo che la capissi e che ne godessi”
Le ho regalato il Nuovo Testamento, con dedica.
Ha voluto che la benedicessi.
Mai avrei pensato che tra i tanti che frequentano la Messa domenicale ci fosse una donna come Ala, che aspettava la domenica proprio per ascoltare e per gioire di una Verità a lungo attesa, da sempre desiderata, e incontrata in un paese lontano.
Mai avrei pensato che le mie parole, proprio le mie, potessero,
unite a quelle di Gesù, sortire un risultato così bello.
“E quando per vari motivi non potevo venire alla Messa leggevo PROPOSTA, che trovavo nella famiglia in cui lavoravo.
Così, almeno un po’ potevo sapere tutto ciò che avveniva in
parrocchia”.
“Verranno da oriente e da occidente, e si sederanno a tavola
con Abramo, Isacco e Giacobbe. Perché, ecco, molti dei primi
saranno gli ultimi e molti degli ultimi saranno i primi”.
Gente di Chirignago, sazia, annoiata, che te ne pare?
Non provi un po’ di imbarazzo ed un po’ di vergogna?
d.R.T.
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IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(3 – 9 SETTEMBRE 2007)
Lunedì 3 Settembre:
RIPRENDE LA CELEBRAZIONE DELLA SANTA MESSA QUOTIDIANA ALLE ORE 700
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Barbara (pari)
Ore 20,30: Sala San Giorgio:
Riunione del Gruppo A. LUCIANI per informazioni ed organizzazione degli impegni
di settembre
Martedì 4 Settembre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Barbara (dispari)
Mercoledì 5 Settembre:
Ore 20,45: INCONTRO CON I GENITORI DEI BAMBINI CHE VERRANNO BATTEZZATI DOMENICA 23 SETTEMBRE
Giovedì 6 Settembre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Rita (dispari)
Venerdì 7 Settembre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Rita (pari)
Ore 19,30: PIZZA PER I RAGAZZI DEL CAMPEGGIO
MEDIE
Sabato 8 Settembre:
Pomeriggio: Confessioni
NEI GIORNI DELLA FIERA SARA’ POSSIBILE PER TUTTI I BAMBINI UTILIZZARE
IL PORTICO PER TENERVI IL LORO TRADIZIONALE MERCATINO DELLE CIANFRUSAGLIE.
LETTERA DI ALVISE
Il dibattito si è già acceso prima ancora che qualcuno
aprisse bocca…evidentemente chi ha la coda di paglia ha
bisogno di mettere le mani avanti per pararsi dalle eventuali accuse. Sono dell’idea che prima di parlare bisogna
informarsi, e in questo caso bisognerebbe leggere il Motu
Proprio “Summorum Pontificum” assieme alla bellissima
lettera ai Vescovi che ha scritto il Santo Padre.
Innanzitutto per troppo tempo c’è stata cattiva visione verso la vecchia messa da parte della chiesa e dai preti in
particolare; i quali vedevano quest’antico rito come una
cosa cattiva che può solamente straviare, dalla quale bisogna starci alla larga.
Voglio qui riportare alcune affermazioni del Papa: “Non c’è
nessuna contraddizione tra l’una e l’altra edizione del Missale Romanum. Nella storia della Liturgia c’è crescita e
progresso, ma nessuna rottura. Ciò che per le generazioni
anteriori era sacro, anche per noi resta sacro e grande, e
non può essere improvvisamente del tutto proibito o, addirittura, giudicato dannoso.”
Nella lettera ai Vescovi il Papa giustifica in modo illuminato questa scelta; e così scrive: “in molti luoghi non si celebrava in modo fedele alle prescrizioni del nuovo Messale,
ma esso addirittura veniva inteso come un’autorizzazione
o perfino come un obbligo alla creatività, la quale portò
spesso a deformazioni della Liturgia al limite del sopportabile.” Evidentemente nelle celebrazioni odierne c’è qualcosa che non va e lo si è visto con il richiamo che è stato
fatto dalla Santa Sede al cammino neocatecumenale.
Il Papa afferma ancora: “C’è il timore che qui venga intaccata l’Autorità del Concilio Vaticano II e che una delle sue
decisioni essenziali – la riforma liturgica – venga messa in
dubbio. Tale timore è infondato. Al riguardo bisogna innanzitutto dire che il Messale, pubblicato da Paolo VI e poi

riedito in due ulteriori edizioni da Giovanni Paolo II, ovviamente è e rimane la forma normale – la forma ordinaria –
della Liturgia Eucaristica…Non è appropriato parlare di
queste due stesure del Messale Romano come se fossero
"due Riti". Si tratta, piuttosto, di un uso duplice dell’unico e
medesimo Rito.”
Per concludere propongo una piccolo paragone di ambito
pastorale. Come sappiamo nei nostri seminari è crisi di vocazioni ed i seminaristi oramai si contano su una o due
mani. Come mai allora nei seminari tradizionalisti i seminaristi arrivano a numeri come 150 per ogni seminario?
Alvise Mason
Grazie della bella lettera, molto pacata e ragionevole.
La questione dei seminari, però, non c’entra. Un contro è
avere un seminario “tradizionalista” per tutta Italia (e allora
150 seminaristi sono pochissimi) e un conto è avere un
seminario per diocesi (e allora una ventina sarebbe grasso che cola). E comunque le vocazioni non dipendono dalla lingua della liturgia. Se così fosse tornerei volentieri al
greco. Che dico: all’aramaico.
d.
R.T.
FIERA DI SETTEMBRE
3 Mostre da visitare. Sono manifestazioni che il gruppo
parrocchiale A. LUCIANI allestirà per i giorni della tradizionale Fiera di Chirignago.
La prima sarà la mostra di PITTURA di TONI TREVISAN
presso la galleria “La piccola” dalle 10,30 di domenica 9 .
La seconda sarà una straordinaria esposizione di riproduzioni di più di 30 modelli veri di imbarcazioni e sottomarini, tutti dinamici, realizzati da alcuni soci del Gruppo modellistico Veneziano associato all’AICS, con sede a Marghera: barche a vela, navi militari, imbarcazioni da lavoro,
rimorchiatori…. Tutte opere nate da particolarissimi impegno e manualità.
Questa mostra sarà aperta al pubblico nella sala S. Giorgio da Sabato 8 a Martedì 11 settembre.
La terza vuole celebrare il 20° anniversario di vita del
gruppo scout di Chirignago ed il 1° secolo di vita dello
scoutismo mondiale.
Sarà allestita nello spazio sotto e attorno “Casa Nazaret”.
Da Sabato 8 a Martedì 11 sarà possibile entrare nel mondo scout attraverso una esposizione che ripercorre 20 anni di cammino e di esperienze dei nostri giovani.
Inaugurazione delle mostre di Sana S. Giorgio e Casa Nazaret Sabato 8 settembre alle ore 17,30.

CAMPO MOBILE IN POLONIA
Unico, avvincente, spettacolare. Questo è stato il nostro
campo. Questa è stata la Polonia.
Atterrati all’aeroporto di Cracovia dopo appena un’ora e
un quarto di volo abbiamo subito capito che solo i gesti
e le parole in polacco del don ci avrebbero salvato, in
questa terra dove l’italiano è sconosciuto e l’inglese ancora meno. Preso il treno per Czhestochowa, ci siamo
riuniti con Alberto e Valentina che ci aspettavano con il
furgone e le nostre amate bici presso l’ostello per pellegrini in cui abbiamo dormito. La mattina ci siamo recati
nel Santuario, dove abbiamo potuto assistere alla messa celebrata da Don Andrea proprio davanti alla Madonna Nera e assieme ad una moltitudine incredibile di pellegrini polacchi probabilmente invidiosi del privilegio di
cui abbiamo goduto!
E poi, subito in sella per cominciare la nostra avventura: appena usciti dalla città davanti a noi la strada offriva ai nostri occhi un paesaggio mozzafiato, snodandosi
per innumerevoli colline costellate da vegetazione rigoSITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

gliosa , campi coltivati e pochissime abitazioni.
I primi giorni hanno davvero messo a dura prova le nostre povere gambe con continue salite e discese molto
ripide, che ci hanno permesso però di arrivare a Cracovia, capitale culturale della Polonia. Qui per problemi logistici non siamo purtroppo riusciti ad incontrare il card.
Dziwisz, vescovo di Cracovia, ma in compenso abbiamo visitato le meravigliose miniere di sale di Wieliczka,
nell'area metropolitana della città. Queste miniere, che
fanno parte della lista dell'UNESCO come patrimonio
dell'umanità, furono visitate nei secoli da illustri personaggi tra i quali Nicolò Copernico e Karol Wojtyla, e
ospitano fra le altre cose la chiesa sotterranea più grande d’Europa, un’immensa stanza completamente fatta
di sale, dagli arredi al pavimento, in cui si celebrano ancora messe e matrimoni.
La mattina dopo, passeggiando per i vicoli del centro
storico di Cracovia, siamo rimasti colpiti dalla bellezza
dei ricchi e sontuosi palazzi , dalla maestosa cattedrale
e dalla collina del Wawel che ospita alcuni edifici importantissimi per la vita di Giovanni Paolo II . Un’ altra tappa significativa del nostro viaggio ci ha portato a visitare
il campo di concentramento di Auschwitz , visita che ha
lasciato sicuramente un segno nel cuore di tutti noi.
Gli imprevisti non sono mancati (la Paola che ha perso
l' aereo, le catene cadute, le ruote bucate, ) ma grazie
anche all' aiuto delle persone che il Signore ha voluto
farci incontrare nel nostro cammino tutto si è sempre risolto nel migliore dei modi. Scortati dai nostri due angeli
custodi Vale e Alberto abbiamo raggiunto Wadowice,
città natale di Papa Giovanni Paolo II, dove Don Andrea
ha celebrato la Messa per noi all interno della Basilica.
L' ultima sera l' abbiamo trascorsa nei pressi del Santuario di Kalwaria , centro di pellegrinaggio che si estende sulle pendici del monte di Lanckorona (530m). La
serata si è svolta tra canti, giochi e risate davanti ad un
bel fuoco, ma la notte non è stata altrettanto serena:
una tromba d’aria ha scosso l’intera Polonia meridionale
mettendo a dura prova la resistenza delle igloo e dei nostri nervi, ma come al solito la Provvidenza ci ha salvati!!
Tutte le difficoltà incontrate nel nostro viaggio, dai problemi logistici a quelli meccanici, si sono infatti sempre
risolte con successo e anche il viaggio di ritorno è stato
per noi un’ulteriore prova della Grazia divina: nonostante le reti ferroviarie fossero bloccate a causa della tempesta siamo riusciti a raggiungere in tempo la stazione
degli autobus e a trascorrere 15 comode(?!?) ore di autobus in compagnia di altri viaggiatori, deliziati dalla
suggestiva visione di ben due film in lingua polacca!
In conclusione, questo campo è stato per noi un viaggio
alla scoperta della terra dell’amato pontefice e delle sue
origini ma anche una meravigliosa esperienza che ci ha
arricchito sia spiritualmente che culturalmente, permettendoci di provare sulla strada la nostra resistenza e le
nostre capacità, sperimentare il servizio e l’aiuto reciproco nella fatica, visitare luoghi e culture lontane dalla
nostra ricca civiltà ed imbevute di fede e preghiera.
Per tutto questo dobbiamo ringraziare i nostri capi, Matteo Paola e Claudia, l’instancabile don Andrea, i nostri
angeli custodi Valentina ed Alberto e naturalmente…
Dio!

LA COOPERATIVA

ROSA BLU
INVITA TUTTI
ALLA MANIFESTAZIONE ...

9 SETTEMBRE 2007
ORE 12,30:
Presso l'istituto DON ORIONE: PRANZO PAESANO
Menù:
Antipasti vari
bis di primi
Sgroppino
tris di secondo
macedonia
caffè – digestivo ecc. Euro 16
Prenotazione: 349 8309579
Presso il MAGNA E BEVI: PRANZO DELLO SPORTIVO
Menù
Antipasti
Bis di primi
sgroppino
grigliata mista
Contorni vari
Dolce
caffè – digestivo ecc. Euro 15
Prenotazione: 041 913439 – 041 928109

7° SAN GIORGIO LEAGUE 2007
Sono aperte le iscrizioni al torneo di calcio a 6 che si svolgerà presso l‘ex campo sportivo di
Chirignago, da Giovedì 7 a martedì 12 settembre 2007. Per iscriversi consegnare l’apposito
modulo Dario Bona (340.5960188; 041.5441072).

ANCORA SUI NOMADI
Caro don Roberto,
Ha fatto bene ad assumere una dura posizione verso i
“signori” che hanno occupato e insudiciato il suolo
pubblico ed hanno dimostrato di non saper rispettare le
fondamentali regole del vivere civile.
D’accordo anche nel ritenere preoccupante l’indifferenza di chi dovrebbe vigilare e prevenire questi fatti
incresciosi.
Grazie
Mariuccia e Teresa Trevisanato
Ha fatto bene don Roberto a dire "PORCA MISERIA, A NOME DELLA POPOLAZIONE DI CHIRIGNAGO" perché come si suol dire mi ha tolto le parole di bocca.
Condivido pienamente la sua indignazione, non è possibile
che ciò che è di tutti diventi di pochi e pure lo si sporchi e lo
si degradi impunemente.
Approfitto per raccontarLe di un episodio cui ho assistito
personalmente pochi giorni fa. Ero in vacanza nel ns litorale
e da un appartamento ho assistito alle famose "48 ore, di sosta nomade". Da un appartamento che si affaccia su di un
parcheggio a pagamento ho mio malgrado dovuto vedere come si svolge la loro quotidianità.
Premetto che per sostare in quel parcheggio, circa 20 roulotte - camper, i nomadi hanno smontato la barra che delimita
in altezza l'accesso.
Piazzate le roulotte le auto (estremamente diverse da ciò che
ci si potrebbe aspettare da dei nulla tenenti) si sono allontanate subito rientrando solo alle prime ore dell'alba ... nel
frattempo le persone rimaste hanno svolto le loro solite attività: fatto bucato, preparato pranzi e cene, assolto alle loro
funzioni corporali tutto alla luce dei sole viene a chi non ha
nulla
da nascondere.
Dopo un giorno e mezzo di "parcheggio gratuito" sono stati
invitati ad andarsene da una delegazione di Carabinieri (che
per sicurezza non è neppure scesa dall'auto) ... lasciando dietro a se una quantità esagerata di rifiuti....e di indignazione.
Non scendo in considerazioni politiche ma è ben evidente che
l'attenzione è rivolta ad altre problematiche .... a meno che
non esploda il caso.
Cordialmente.
Daniela Volpato.

Cari amici,
Grazie per le vostre lettere e anche per la solidarietà
espressa a voce.
Molti mi chiedono se si è mosso qualcosa.
La Polizia di Santo si è fatta viva con due agenti che
hanno lasciato anche il numero telefonico di servizio in
modo da poter essere chiamati se necessario.
Per la Municipalità è intervenuto il consigliere Rosteghin che ha assicurato tutto l'interessamento suo e della
presidente al momento fuori sede.
Circa i provvedimenti che saranno presi sarà la municipalità stessa che al più presto li poterà direttamente a
conoscenza della popolazione.
Speriamo.
Nessuno ha idee razziste o intolleranti.
Ma che il centro storico di un paese venga trasformato
in un luogo porco e squallido non è assolutamente giusto.
d.R.T.

giornate catechistiche
Le date e le tematiche
Sono ormai ufficiali le date e le tematiche previste
per le Prossime Giornate catechistiche promosse come sempre all'inizio del nuovo anno pastorale dall'Ufficio diocesano per l'Evangelizzazione e la Catechesi.
“Vivere la comunione" sarà il filo conduttore di tutte
le Giornate che si articoleranno in tre distinti momenti: il primo incontro sarà dedicato ad approfondire il tema “La forma comunitaria dell'annuncio del
Vangelo: la Comunità Pastorale", il secondo
(denominato “I passi della nostra Chiesa di Venezia")
servirà in particolare a presentare la nota sull'iniziazione cristiana dei bambini e dei ragazzi ed anche la
nuova Scuola diocesana di formazione teologico –
pastorale; gli ultimi appuntamenti - a cui sono particolarmente invitati tutti coloro che fanno parte della
"comunità educante" nelle varie realtà ecclesiali e si
occupano quindi dell'accompagnamento e della crescita dei ragazzi (Acr, Agesci, insegnanti di religione,
animatori di patronato ecc …) illustreranno il cammino diocesano 2007-2008 proposto ai bambini e ai
ragazzi dai 6 ai 10 anni e dagli 11 ai 14. Le date in
programma sono le seguenti : per Mestre e Marghera
Lunedì 10 settembre (dalle ore 15.30 alle 18.00)
Martedì 11 (stesso orario) e mercoledì 12 (dalle ore
15.30 alle 18.30) presso il Centro pastorale, card. Urbani di Zelarino

