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PARTENDO
PER
IL
CAMPO MOBILE
Anche quest’anno il Buon Dio mi permette di partire per
il campo mobile con una quindicina di ragazze e ragazzi. Eccettuati i due capi la loro età varia tra i 15 e i 16
anni.
Faremo un lungo giro sulle nostre dolomiti (da Agordo
ad Auronzo) sperando di non trovare troppa neve e
troppa pioggia.
Ringrazio il Signore per questa opportunità che mi viene
offerta anche se ormai sono alle soglie dei sessant’anni.
Mai avrei pensato di poterlo fare così a lungo (visto che
il primo campo mobile l’ho fatto nel lontano 1975).
Non solo per la fatica fisica che un campo di questo tipo
(lo zaino non peserà meno di 20 chili) comporta, ma soprattutto per i fatto che ad una certa età si ama dormire
nel proprio letto, mangiare seduti a tavola e possibilmente serviti, riposare un po’ dopo il pranzo, ascoltare il
telegiornale o leggere un quotidiano, non prendere
troppo freddo.
E’ un dono anche questo.
Un tempo il sacerdote diceva all’inizio della S. Messa:
“Ad Deum qui laetificat iuventutem meam”: Dio che rende gioiosa la mia giovinezza.
So di non essere giovane, anzi, so di essere ormai un
anziano (anche se i miei coetanei non ne vogliono sapere, ma la verità è questa), ma lo spirito c’è ancora ed
anche un po’ di forze.
Ed è molto bello camminare fianco a fianco con chi ha
ancora tutta la vita davanti, ascoltare, rispondere, e anche stare in silenzio. Fermarsi alla sera, piantare la tenda, accendere il fuoco, cantare tranquillamente finchè
viene il buio.
Niente telefono, niente TV, niente giornali, niente angosce, solo un lungo prolungato contatto con la natura, un
continuo sommesso dialogo con Dio.
A volte subentrano delle difficoltà: se piove troppo, se fa
troppo caldo, se non si trova l’acqua o un luogo pianeggiante per accamparsi. E allora bisogna arrangiarsi: o
continuare a camminare, o trovare un riparo di fortuna,
o bussare (meglio far bussare ad una delle ragazze) a
qualche porta. Di solito si aprono ed accolgono.
Il campo mobile è una delle avventure più affascinanti
che io conosca.
Ogni sera, anzi, nel tardo pomeriggio, prima o dopo
aver piantato la tenda, ci si raccoglie per affrontare un
argomento di tipo formativo e poi io celebro la S. Messa. I ragazzi vi partecipano con attenzione e con molto
sentimento.
Possibile che tutto ciò non lasci un segno nella loro vita?
E se anche non lasciasse segno (in più di qualche caso
sembra proprio che sia così) almeno potrò, anzi, potremo dire: abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare.
E adesso speriamo nel bel tempo, nei panorami mozzafiato, nelle genziane e nelle genzianelle, nei tramonti
dorati, nelle albe incantate, nel sorriso pulito di questi
figlioli che amiamo più di noi stessi, nella provvidenza e
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RACCOLTA DEL FERRO
Nella raccolta fatta un paio di settimane fa sono stati raccolti, per mezzo della vendita del ferro, 2.500
Euro che contribuiranno a pagare la quota che ha
versato la parrocchia perché 6 dei nostri giovani
possano andare a Sidney.
GRAZIE

MONTAGGIO CAMPEGGIO
Venerdì 27 giugno si caricherà il camion e Sabato
28 si salirà a S. orsola Terme per il montaggio del
campeggio.
Si raccomanda a chi intende partecipare di avvertire
don Andrea, se giovane, Riccardo Vigoni, se adulto

1600 PEZZI
Ho cominciato la scorsa settimana un lungo lavoro
che potrebbe sembrare prematuro, ma non lo è.
Sto preparando i piccoli regali che daremo ai ragazzi
ed ai bambini che parteciperanno alla S. Messa nelle
4 domeniche di Avvento e nella Festa del Natale.
Abbiamo cominciato con una stella ogni settimana;
poi una pecorella e alla fine un pastore; poi oro, incenso e mirra con i tre re magi.
Quest’anno sto tagliando 1400 angeli.
Ce ne serviranno circa 350 la Domenica ed essendo
quattro le domeniche di avvento per star tranquillo ne
debbo preparare così tanti.
Poi li dipingerò in quattro colori: verde, giallo, azzurro e rosso.
Ad ogni angelo attaccherò un messaggio che dovrà
essere letto e commentato in famiglia.
E per il giorno di Natale preparerò un Gesù bambino,
ma, ahimè, ne basteranno 200 esemplari perché si sa
che il giorno di Natale i bambini vengono poco a
Messa. In quel giorno la famiglia rimane unita e se
non vengono i grandi come fanno a venirci i piccoli?
Adesso ho un po’ di tempo, poi il mercatino della
scuola materna e le tante altre cose mi prenderanno
fino al punto di non poter dedicare più attenzioni a
questa cosa.
Ma mi piace pregustare fin d’ora la dolcezza dell’Avvento, e godermi in anticipo la gioia dei bambini che
sono così lieti per un dono così piccolo …
d.R.T.

IL SAGRATO RIFIORITO
Succede spesso che si cerchino idee e trovate per anni ed anni, senza successo, e poi per sbaglio tutto
cambi.
E’ accaduto anche in parrocchia.
Per anni abbiamo cercato di riempire il sagrato di ragazzi e di giovani per il desiderio di vederli e di poter
scambiare con loro una parola in amicizia, ma niente
da fare. Dopo gli incontri di catechismo o di associazione i campi si trasformavano in un deserto solitario.
A nulla è valso riasfaltare (costo più di 12 mila euro)
tutto il retro della Chiesa.
Deserto era e deserto è rimasto.
Finchè abbiamo iniziato i lavori di ristrutturazione degli spogliatoi ed abbiamo portato le porte da calcetto
che c’erano nel campo sportivo al posto dei tabelloni
di pallacanestro.
Questo è bastato perché tutto cambiasse e perché il
sagrato si riempisse tutti i pomeriggi, specie quelli festivi (ma adesso siamo in vacanza e perciò è sempre
festa) di bambini, ragazzi e giovani.
L’unico problema sono i palloni: ne perdiamo mediamente uno al giorno, perché chi viene a chiederceli
non ce li restituisce praticamente mai e non si sa se
finiscono nel bosco del vicino o se qualcuno se li porta
a casa o se fanno qualche altra fine.
Anzi: chi avesse in casa palloni che non adopera sa
che qui ce ne sarebbe un gran bisogno.
Speriamo che duri.
Anche perché è davvero bello vedere questo via vai di
gioventù che rallegra il cuore.
LA BUROCRAZIA
Vi ricordate che nel gennaio 2007 abbiamo fatto un
concerto per inaugurare l’organo MASCIONI restaurato?
Vi ricordate che la Regione Veneto aveva stanziato
23.300 euro per partecipare alla spesa visto che c’è
un finanziamento regionale destinato proprio al restauro degli organi antichi?
Il contributo avrebbe dovuto esserci stato versato già
da molto tempo, ma non è stato così, non è così e non
si sa fino a quando non sarà così.
Come mai?
Presto detto: presentati tutti i documenti possibili ed
immaginabili secondo il funzionario della Regione
preposto ne mancava uno della Sovrintendenza al restauro degli organi antichi.
Chiesto il documento, dopo tempo e tempo ci viene
mandato. Subito lo trasmettiamo all’ufficio competente che, tempo e tempo dopo ci informa che non è
quello il documento richiesto, o meglio è quello, ma le
parole non sono quelle esatte. Bisognava scrivere che
l’organo non è stato restaurato “alla perfezione” ,
ma – e la differenza è sostanziale! - “ esattamente secondo il progetto prefissato”. Occorre ritornare alla
Sovrintendenza. Che tempo e tempo dopo ci manda
un nuovo documento con le stesse parole di prima. E
sì che in un momento di rabbia abbiamo chiamato un
assessore regionale per chiedergli di intervenire. I due
uffici (regionale e sovrintendenza) si sono parlati, ma
tra burocrati forse è impossibile capirsi.
Prevediamo che fra tempo e tempo il funzionario regionale ci telefoni per dirci che il documento non va
bene. Poi, da noi richiesta, la Sovrintendenza fra tempo e tempo risponderà, incazzata con noi consideran-

doci non le vittime di lor signori, ma i colpevoli di non
lasciarli leggere in pace il quotidiano durante l’orario
di ufficio… finché…
La fucilazione, ci vorrebbe.
Altro che no: la pena di morte. Bisogna introdurla al
più presto.
d.R.T.
MATRIMONI 2008
Tra quelli celebrati e quelli in calendario saranno 23
alla fine i matrimoni del 2008.
Non numerosi come un tempo, ma neanche pochi come in altre parrocchie.
In realtà a Chirignago succede che si sposano qui sia i
maschi che le femmine, Se non tutti, quasi tutti.
E questo dipende da vari fattori: un più forte legame
con la comunità di San Giorgio e con i suoi sacerdoti;
la bella chiesa, il bel sagrato, le belle campane, il bell’organo.
Ma quali sono le regole che regolano queste cose?
Mentre un tempo ci si sposava sempre nella chiesa
della sposa, oggi ci si può legittimamente sposare nella parrocchia della sposa, o dello sposo o dove si andrà ad abitare.
Altre soluzioni diventano difficili o addirittura impossibili.
Ad esempio il Vescovo di Trento ha proibito i matrimoni nelle chiesette alpine che non siano parrocchie.
E comunque non sono più pensabili soluzioni del tipo:
ci sposiamo a Torcello (o a S. Girolamo, o a Borbiago…), ma a sposarci viene il nostro parroco.
Dove lo trova il tempo?
Noi cerchiamo di essere rigorosi il più possibile e non
accettiamo facilmente matrimoni che escano dalle regole decise dalla chiesa.
Oltretutto le riteniamo sacrosante.
FOTO LUSTRI
Alla fine il parroco ha dovuto portare a casa una decina di foto dei lustri di matrimonio visto che gli interes-

LA VOLONTÀ DI DIO
(secondo S. Cipriano, padre della Chiesa)
La volontà di Dio dunque è quella che Cristo ha
eseguito e ha insegnato. E’ umiltà nella conversazione, fermezza nella fede, discrezione nelle
parole, nelle azioni giustizia, nelle opere misericordia, nei costumi severità. Volontà di Dio è non
fare dei torti e tollerare il torto subito, mantenere
la pace con i fratelli, amare Dio con tutto il cuore,
amarlo in quanto è Padre, temerlo in quanto è
Dio, nulla assolutamente anteporre a Cristo, poiché neppure lui ha preferito qualcosa a noi. Volontà di Dio è stare inseparabilmente uniti al suo
amore, rimanere accanto alla sua croce con coraggio e forza, dargli ferma testimonianza quando è in discussione il suo nome e il suo onore,
mostrare sicurezza della buona causa, quando ci
battiamo per lui, accettare con lieto animo la
morte quando essa verrà per portarci al premio.
Questo significa voler essere coeredi di Cristo,
questo è fare il comando di Dio, questo è adempiere la volontà del Padre.
SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

