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proposta 
Non facciamone un dramma, sembrano dire questi signori. 
La cosa grave sarebbe che la gente se ne risentisse, che si 
incazzasse, che si arrabbiasse, che diventasse “razzista”. 
Un Vescovo che venero, e che non può davvero essere 
considerato di destra,  meno che mai un leghista, ci diceva 
una volta: “Conosco il popolo lombardo. E’ un popolo 
buono, semplice, generoso, con il cuore in mano. Mi do-
mando: come ha fatto a diventare leghista? Sono tutti cam-
biati di colpo? Hanno perso per sbaglio o per cattiveria la 
loro innata generosità, o per anni, per decenni qualcuno ha 
umiliato la sua sensibilità, i suoi valori, i suoi diritti, e lo 
ha portato all’esasperazione?”. 
Questo è un parlare da uomo e da pastore. 
Chi invece presume sempre di dare lezioni di buon vivere 
a tutti, mettendo vittima e carnefice sullo stesso piano, par-
lando con fastidio della prima e con voluttà del secondo, è 
solo un quaraquaquà 
So che ho scritto un articolo difficile, ma rileggetevelo: 
non è stupido. 
E’ solo sconsolato. 
Chi ci guida non sta dalla parte di chi soffre, di chi è aggre-
dito. Non sta neanche dalla parte dell’aggressore. 
Sta dalla parte dove tira il vento.  
E se è così (e purtroppo è proprio così)  che sia dannato. 
                                                              don Roberto Trevi-
siol 
P.S. 
Lunedì 5 Novembre, al telegiornale delle 13.00,  il vesco-
vo emerito di Como, Mons. Maggiolini (su quale si può 
pensare quello che si vuole) ha detto, per la prima volta da 
che io mi ricordi, una parola chiara: “Insomma, decidete 
una volta per tutte e dite: le gente deve difendersi da sé o 
può contare di essere difesa dallo stato?”. Bravo. Dieci e 
lode. 

PERDONO, NON RIESCO A SOPPORTARLI 
 

In questi giorni si è parlato molto di nomadi, di Rom, di 
rumeni, di razzismo. Faccio notare, di sfuggita, che il pro-
blema l’avevamo evidenziato già quest’estate: profeti alla 
maniera di Cassandra “verace sempre, non creduta mai”. 
Ci sono almeno due cose, però, che mi hanno dato partico-
lare fastidio. 
La prima è che se un fatto accade a Roma viene preso in 
considerazione e produce delle conseguenze, se avviene 
nel resto d’Italia, peggio per chi gli è capitato. 
E questo, sinceramente, anche senza essere della Lega, non 
mi sembra granché giusto. 
Sembra proprio che solo quando i nostri (si fa per dire) 
rappresentanti al parlamento sentono il fiato sul collo deci-
dano di darsi una mossa, in caso contrario dei nostri pro-
blemi  se ne strafregano. 
Ma c’è una seconda categoria di persone che in questo 
frangente mi ha fatto ribollire il sangue, e sono  quei perso-
naggi, anche di chiesa, che quando parlano dei fatti che so-
no sotto gli occhi di tutti (rapine, omicidi, stupri, violenze 
di ogni genere, sfruttamenti vari, dai bambini alle donne, 
sporcizia, occupazione di suolo pubblico eccetera) assu-
mono il tono della maestra che usa tutta la sua pazienza 
per non perdere la pazienza e dicono pressappoco così: “E’ 
vero che si sono verificati episodi deprecabili (e con queste 
quattro parole hanno liquidato gli episodi deprecabili), ma 
questi non giustificano l’ondata di risentimento  che può 
sfociare in razzismo ecc ecc.”. 
Non parlano così? 
Parlano così, c’è poco da dire. 
Ora, seguitemi nell’analisi del discorso: 
“E’ vero che si sono verificati episodi deprecabili”. 
Come il temporale, come il terremoto. Chi è stato? Ma! “si 
è verificato”. C’è qualche colpa e qualche colpevole? For-
se sì, forse no, chissà.  
Sembra quasi che le cose siano piovute dal cielo, frutto del 
destino. Il fato.   
Ed invece no: sono fatti che qualcuno ha compiuto. E que-
sto qualcuno li ha compiuti perché qualche altro glielo ha 
permesso, o comunque non ha vigilato abbastanza per evi-
tarlo. 
Il Cardinale di Bologna Biffi lo aveva ampiamente e pre-
cocemente previsto, sommerso da un mare di fischi e di in-
sulti da parte di coloro che ci tenevano ad essere 
“politicamente corretti”. 
Ma proseguiamo nella nostra analisi: detto questo, in ma-
niera generica ed asettica su fatti gravissimi, i fatti vengo-
no accantonati, e quasi rimossi: tutta l’attenzione si sposta 
sulle possibili reazioni: “non giustificano l’ondata di ri-
sentimento  che può sfociare in razzismo ecc ecc”. 
Basta parlare dell’omicidio, basta parlare della violenza, 
basta parlare dell’assoluto dispregio per le leggi. Queste 
sono cose che avvengono.   

LA CARITAS RINGRAZIA 
 
Nei primi giorni di Novembre sono stati raccolti alle 
porte del cimitero 3.997 Euro per i poveri (circa 
500 in più dello scorso anno. 
La Caritas ringrazia tutti coloro che hanno offerto il 
loro tempo per stendere la mano e tutti coloro che 
hanno dato il loro obolo 
 

100 ANNI DI SCOUTISMO 
 
Sabato 25 Novembre alle ore 16.00 la Zona Scout di 
Mestre organizza un evento, presso lo stadio Talier-
cio,  per festeggiare insieme il centenario dello scou-
tismo. Sarà una festa con canti musica e qualche mo-
mento di riflessione; oltre che tutti gli scout e i loro 
parenti invitiamo con piacere a partecipare tutti “gli 
ex” che in questi 20 anni hanno fatto un pezzo di 
strada nel nostro gruppo Chirignago 1. 

La Comunità Capi Chirignago 1 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

SegnateVi sul calendario la data del 16 dicembre per 
i vostri acquisti di Natale.  
Vi aspettiamo fiduciosi e Vi ringraziamo.    

Gli organizzatori  
 

. 
 

             
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(12-18 NOVEMBRE 2007) 
 
Lunedì 12 Novembre: 
Pomeriggio: Il parroco incontra personalmente i cresiman-

di 
Ore 16.00:  GRUPPO FAMIGLIARE di V. S. CATERI-

NA presso ROSA e MARIO PESCE 
Ore 20,45:  Comunità Capi 
 
Mercoledì 14 Novembre: 
Ore 6,30:    S. MESSA DEI GIOVANI 
Ore 9.00:    S. MESSA e CONFESSIONI 
Ore 17.00:  Incontro delle Catechiste in Asilo 
Ore 20,45:  2° Incontro in preparazione ai battesimi 

di Novembre 
Ore 20,45:  GRUPPO FAMIGLIARE di V. SELENIA 

presso LUIGINA e IVONE BORTOLATO 
 
Giovedì 15 Novembre: 
Pomeriggio: Il parroco incontra personalmente i cresiman-

di 
Ore 20,40:  CATECHISMO DEGLI ADULTI 
                  Marco 2,13-22 
 
Venerdì 16 Novembre: 
Ore 15.00:  Incontro del GRUPPO ANZIANI 
Ore 20,45:  GRUPPI FAMIGLIARI di V. MONTESSORI 

presso UCCIA e GINO  DE JACO; V. F. CAVA-
NIS presso MARISA e NICOLA LOMBARDI 

 
Sabato 17 Novembre: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
                  Prove di canto per i giovani 
Ore 18,30:  GRUPPO FAMIGLIARE “ LUCIANI” in Cen-

tro 
 
Domenica 18 Novembre: 
Ore 20,30:  CONCERTO D’ORGANO 
                  Organizzato dall’Azienda per il Turismo di Vene-

zia 
 

MERCATINO DI NATALE 
 
Avvisiamo la comunità parrocchiale che, come da ca-
lendario delle attività pubblicato su Proposta,  Domeni-
ca 16 Dicembre 2007 ci sarà il tradizionale Mercatino 
Natalizio della Scuola Materna Sacro Cuore, dove pote-
te trovare fiori, vino, miele ottimo per i malanni di sta-
gione, salumi, caciotte, presepi e lavori in legno prepa-
rati con grande abilità dal nostro parroco, torte casalin-
ghe e tantissime ottime idee per i vostri regali di Natale. 
La macchina operativa, sotto la direzione esperta di Na-
dia 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, ba-
sta mettersi in contatto con la nostra scuola materna al 
recapito telefonico 041/913038. 
E’ giusto ricordare, che per la continua diminuzione dei 
contributi da parte degli Enti Pubblici, il continuo lievi-
tare dei costi , la gestione economica della nostra scuola 
materna diventa sempre più difficile. Un buon risultato 
del Mercatino, ci permetterebbe di guardare al futuro 
con un po’ di ottimismo. 
Per questo motivo la richiesta di aiuto alla comunità 
parrocchiale diventa indispensabile. 

UN PREZZO DA PAGARE 
 

Che pago volentieri. 
Uso, anche stavolta, il foglietto parrocchiale come 
cassa di risonanza, perché il messaggio arrivi oltre le 
file dei praticanti. 
E riguarda ancora una volta i funerali. 
Sempre più spesso accade – ed è fatale – che mi ven-
ga chiesto di celebrare il funerale di una persona as-
solutamente sconosciuta. E questo nonostante il fatto 
che io sia qui da 21 anni, che ogni anno visiti tutte le 
famiglie che lo accettano, e che sia uno dei parroci 
più casalinghi d’Italia: niente ferie, niente viaggi, nien-
te di niente. Niente. 
In questo caso sento il dovere morale di non aggiun-
gere una parola sulla vita e sulla figura del defunto. 
Lo possono fare benissimo i parenti e gli amici che lo 
hanno conosciuto, ma non mi sento affatto di andare 
a chiedere ai famigliari: che tipo era, cosa volete che 
dica di lui ecc. 
Si sa che tutti i neonati sono per definizione belli e 
che tutti i defunti erano dei santi. 
Ma  cosa succede in questi casi? 
Che la notizia della morte la si riceve da un’agenzia di 
pompe funebri, che con la stessa si concorda giorno 
ed ora e che i parenti si vedono solo di sfuggita al-
l’obitorio. 
Morale della favola nessuno alza nemmeno il telefono 
per ringraziare del servizio che ha ricevuto. 
Se parli bene del morto un grazie, magari stentato lo 
ricevi, ma se parli di Dio, della vita eterna ecc. puoi 
scordarti qualunque segno di riconoscenza. 
Amen.  
E’ un prezzo da pagare e che io pago volentieri in 
modo che si sappia che se dico qualcosa su qualcuno 
è perché ne ho conoscenza diretta e me ne rendo ga-
rante. 
Di chi non mai visto in 20 anni non mi sento di dire 

CONCERTO D’ORGANO 
DOMENICA 18 NOVEMBRE 

ORE 20,30 
Come avviene in alcune tra le più belle chiese della 
città di Venezia e della sua terraferma, l’Azienda di 
Promozione Turistica di Venezia, con la direzione ar-
tistica dell’esperto M° Benedetto Fiori, al fine di va-
lorizzare il patrimonio di organi storici della nostra 
terra ed in particolare l’organo della nostra chiesa di 
Chirignago, offre un CONCERTO D’ORGANO per 
Domenica 18 novembre 2007 alle ore 20.30. Alla 
consolle il M° LINO FALILONE che eseguirà musi-
che di G.F. Händel, J.S. Bach, L. Mozart, C. Franck, 
M. Duprè e J. Langlais. L’ingresso è libero, ma data 
l’importanza dell’occasione è raccomandata la massi-
ma puntualità. Un’occasione da cogliere al volo, un 
dono graditissimo, un appuntamento da non perdere. 
 
Lino Falilone, ha iniziato gli studi musicali con i Maestri D. De Lorenzi 
e G. Radole e li ha proseguiti presso il Conservatorio "B. Marcello" di 
Venezia con il M° S. Della Libera, diplomandosi con il massimo dei voti 
in Organo e Composizione organistica nel 1970. Sotto la guida del M° 
B. Pasut, presso lo stesso Conservatorio veneziano, ha conseguito il Di-
ploma in Musica Corale e Direzione di Coro. Ha studiato Composizione 
con i Maestri B. Cervenca, W. Dalla Vecchia e R. Dionisi. Ha partecipa-
to a Parigi ai corsi di perfezionamento tenuti da G. Litaize per l'inter-
pretazione della Musica organistica francese. Ha frequentato vari semi-
nari tenuti da T. Koopman per l'interpretazione bachiana. Importanti 
sono le sue registrazioni radiofoniche per la RAI su antichi organi friu-
lani. Ha svolto attività concertistica in Italia ed Europa, sia come solista 
sia con gruppi vocali e strumentali. Attualmente insegna Organo e 
Composizione organistica presso il Conservatorio "J. Tomadini" di 
Udine ed è titolare Organista presso la Basilica di Santa Maria delle 

Ricerchiamo come gruppo teatrale almeno 2 uomini/
ragazzi e almeno 2 donne/ragazze disposti/e a recitare 
con noi in uno spettacolo esilarante da realizzare per 
Gennaio (i tempi sono corti). Non servono capacità speci-
fiche se non la disponibilità ad alcune prove serali fino allo 
spettacolo. Provate e vedrete che ci si divertirà insieme e 
non serve essere Eleonora Duse. Mail francesco-
due2002@libero.it tel 041912288 o 0412517953 
Colgo l’occasione per informare tutti che il nostro gruppo 
è in questi giorni in turnee nei più grandi teatri del circon-
dario e, reduce dai successi primaverili e di recente a Tri-
vignano, Zelarino, Carpendo, dove abbiamo lasciato il se-
gno, affronta ora le difficili trasferte di Altobello 11/10 e 
Frari 18/10. Uomini, donne, provate, provate, provate.  
Grazie                                      Alessandro Bosco-


