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proposta 
Carissimi tutti, 
è arrivato il momento della nostra partenza per la XXIII 
Giornata Mondiale della Gioventù di Sydney. Innanzi 
tutto, certo di esprimere anche il sentimento di Alvise, 
Camilla, Federico, Francesco e Marco, sento il dovere 
di ringraziare quanti si sono adoperati perché potessi-
mo partecipare a questo importante appuntamento. 
Grazie a chi ha organizzato e realizzato la raccolta del 
ferro e grazie anche a chi ha voluto contribuire rima-
nendo nell’anonimato. 
Questi ultimi giorni di preparativi sono qualcosa di 
strano, un po’  preoccupanti per le incognite che questo 
viaggio presenta e allo stesso tempo commoventi per il 
calore e la partecipazione dimostrati da tante, tante 
persone. La cosa più bella è l’augurio che ci viene fatto, 
quasi mai un “buon divertimento”, ma un “pregate per 
noi, da qui vi ricorderemo”, segno che davvero si è ca-
pito il senso di questo nostro viaggio. 
Non abbiamo stampato i messaggi raccolti durante la 
veglia di Pentecoste. So che l’idea prevedeva di distri-
buirli ai giovani di Sydney, ma l’esperienza di due 
GMG mi insegna che sarebbe stata solo carta sprecata, 
considerata l’enormità di materiale cartaceo che si ri-
ceve in quei giorni. Abbiamo pensato pertanto di realiz-
zare una pagina all’interno del sito Internet della par-
rocchia, che raccoglie tutti i messaggi. In questo modo 
chiunque può leggerli, in qualsiasi momento e da qua-
lunque angolo del globo. Basti pensare che il nostro sito 
Internet, che ha superato in questi giorni i 10.000 con-
tatti, è stato visitato solamente in questo ultimo anno da 
Argentina, Belgio, Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Cana-
da, Cina, Croazia, Filippine, Francia, Germania, Paesi 
Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Ser-
bia e Montenegro, Spagna, Stati Uniti d’America, Sve-
zia, Svizzera, Turchia, Yemen. Quale strumento migliore 
per diffondere a tutto il mondo i vostri messaggi? 
Infine una notizia “tecnica”. In molti ci hanno chiesto 
di ricevere la “candela della GMG” da accendere du-
rante la veglia di Sabato 19, per chi rimane in Italia. È 
stata distribuita nelle altre parrocchie della diocesi. Da 
noi non è stato possibile. Allego quindi la preghiera, da 
recitare alle ore 12.00 (le 20.00 a Sydney), quale segno 
di comunione spirituale. Come candela, potreste utiliz-
zare quella della candelora, magari con quel candela-
bro (stupendevole) che don Roberto a suo tempo ci ha 
insegnato a fare con bicchiere di vetro e farina. 
Ancora grazie a tutti, vi ricorderemo nella preghiera. 

Fabio 

200 STA A 6 COME 100 STA A X 
 

Chiedo scusa a chi ha ricordi di matematica più sbiaditi 
dei miei, che pure in matematica non brillavo davvero.  
Si tratta di una formula facile facile per individuare le 
percentuali. In questo caso il 6 corrisponde al tre per 
cento di 200. 
Ma esco dalle nebbie per venire al sodo. 
Sono rimasto sbalordito quando ho letto nella stessa pa-
gina di GENTE VENETA che saranno 200 i giovani neo 
catecumenali di Mestre che andranno a Sidney. 
I nostri 6, di cui siamo giustamente orgogliosi, rappre-
sentano il tre per cento rispetto a loro. 
E qui le parole servono o anche no, perché è evidente  
che non c’è proporzione tra una risposta così massiccia 
e  altre risposte, la nostra compresa. 
Non essendo mai il caso di o esaltare troppo o demoniz-
zare nessuno, è forse necessario soffermarsi e riflettere. 
1. 

 
Padre nostro, 

consacriamo a te la Giornata Mondiale della Gioventù  
di Sydney del 2008. 

Guida e proteggi Papa Benedetto e tutti i capi della Chiesa. 
Ispira e guida gli organizzatori della GMG.  
Uniscili e proteggili nel tuo amore paterno. 

Amen 
 

Signore Gesù, 
che prima di ascendere al Padre, hai promesso di inviare  
il tuo Santo Spirito per aiutarci ad essere tuoi testimoni  

fino ai confini della terra, 
benedici e moltiplica gli sforzi di tutti i nostri collaboratori  

e volontari. 
Aiutaci a portare la nostra croce e a seguirti  

sotto la celeste Croce del Sud. 
Amen. 

 
Spirito Santo, 

diffondi la tua grazia divina su questa Grande Terra del Sud 
e donaci una nuova Pentecoste. 

Fai di questa terra un luogo accogliente 
per tutti i giovani del mondo. 

Assicura ai giovani che verranno una nuova vita,  
una fede più profonda e amore per tutti. 

Rendili capaci di costruire una nuova civiltà  
di vita, amore e verità. 

Fa che siano veri testimoni del tuo potere e della tua grazia. 
Amen. 

 
Nostra Signora della Croce del Sud, Aiuto dei Cristiani,  

prega per noi.  
Beata Mary MacKillop,  

prega per noi. 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

in sala San Giorgio ed infine il libro possono essere 
considerati un degno ricordo. 
Grazie al gruppo culturale che ha curato tutto ciò. 
 

Evidentemente se in 200 vanno a Sidney vuol dire che 
le comunità neo catecumenali di Mestre hanno un gros-
so serbatoio di giovani.  
2. 
E di giovani disposti a imbarcarsi in un’avventura di 
questa portata, nella quale c’è anche la curiosità per un 
viaggio ed un’esperienza così nuove, ma c’è anche da 
mettersi veramente in gioco. 
3. 
Certamente i 200 non saranno stati aiutati dalle parroc-
chie (quali avrebbero potuto sostenere un peso economi-
co così gravoso?)  ma finanziati dalle loro famiglie e 
dalle comunità di appartenenza. 
E qui un pensierino lo dobbiamo fare: quante delle no-
stre famiglie avrebbero investito una somma così soste-
nuta non per un viaggio—studio (come quelli che vanno 
nei paesi più diversi per imparare la lingua, o per ottene-
re una specializzazione) ma per un’esperienza religiosa? 
4. 
Molte volte ci fermiamo presto davanti alle difficoltà e 
dichiariamo che è impossibile andare oltre. 
I 200 di Mestre ci dicono che quasi sempre 
l’impossibile è possibilissimo, basterebbe volerlo. 
5. 
La diocesi di Venezia manda in Australia, tutti compre-
si, 22 giovani  (ventidue).  E non sento né stupore, nè 
preoccupazione, né amarezza in nessuno. 
Come nelle fiabe “tutti vissero felici e contenti”. 
Allora comincio a pensare di esser io fuori di testa,  am-
malato di “efficentìte”, preoccupato  che i numeri ci sia-
no, o almeno siano decorosi. 
Andrò presto dal psicologo, anzi dal psichiatra.  
E vedremo che diagnosi farà.                                 d.R.T. 

 
MONSIGNOR BOTTACIN 

 
La tipografia sta lavorando perché il libro di Gianni 
Montagni sul “bonsignor” possa essere pronto per la 
sua presentazione  al pubblico di Chirignago in occa-
sione della prossima Fiera Franca. 
Si tratta di un volume di tutto rispetto e dal costo dav-
vero non modesto (dati anche gli altri impegni che la 
parrocchia sta affrontando) e che sarà dato a tutti co-
loro che lo desidereranno in cambio di un’offerta per i 
poveri, nello spirito di colui che il libro vuol ricordare. 
Alla presentazione dell’opera sono stati invitati anche 
il Patriarca Scola che ha risposto garantendo la pre-
senza di Mons. Bernardi, delegato patriarcale per la 
cultura e il Vescovo di Treviso che si scusa per non po-
ter intervenire dati i tanti impegni pastorali che lo oc-
cupano nel mese di settembre. 
Così il 50° anniversario della morte di un parroco tanto 
amato avrà una decorosa conclusione:  la celebrazione 
presieduta da Mons. Andrea Bruno in gennaio, la lapi-
de affissa all’ex canonica, la mostra che sarà allestita 

ANCORA UN APPELLO 
 

Domenica 20 Luglio tornerà dal campeggio una 
parte del materiale che non servirà agli scouts che vi 
saranno saliti. Chiediamo ai genitori dei giovani 
dell’ACG di rendersi disponibili per scaricare i furgoni 
e mettere il materiale al suo posto  nei magazzini. 
Quest’anno non ci sarà neanche un prete a casa (di 
solito le fatiche più grosse sono nostre), perché uno 
sale e un scende nel pomeriggio. 
GIOVEDI’ 31 LUGLIO, poi, sarà indispensabile che 
ci sia un buon numero di Adulti e di giovani per 
smontare tutto il campeggio. 
I pochi capi scout e i ragazzi da soli non ce la fareb-
bero mai. E d’altra parte perché dovrebbero arran-
giarsi da soli visto che cucina, pagoda, bagni, docce 
ecc. sono serviti a tutti? 


