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proposta 
Dopo la tragica morte della giovane veneta alla festa 
del Redentore,  risuonano come un materno grido le pa-
role della nostra Electra: 
 
APELO DESPERA1 
So 'na dona 
che implora nel dolor»- 
ve suplico fioi,scolteme, 
scolteme tuti, 
le xe tante le famegie 
che pianze ormai 
co i oci suti, 
le xe massa le marne 
che desperae siga.... 
Cossa fazè de la vostra vita! 
No la gavè tacada a un filo 
ma,a un'ago,a 'na polvare 
a 'na siringa...    ; 
Sta droga sassina 
xe come miei 
che tira le mosche, 
vendua da zente 
sensa scrupolo 
che '1 rimorso no le conosse. 
E v'altri, 
par 'na preseta de sto velen 
rive a robàr...a copàr 
vivendo come desgrassiai 
sensa dignità, 
e sensa dignità rive a morir 
stuando la vita 
che ve gavemo da, 
par strade,sporchi cantoni 
sensa el conforto 
che chi ve ama 
ve strenza 'na man.... 
Fioi adorai, 
che vive sensa viver 
'na vita de agonia, 
tornè da sto viagio 
de incubo e falsità, 
tornè a la zoventù 
a la vita vera, 
tornè da chi ve speta 
da chi no ga più lagreme 
da chi vive...solo par sperar. 
 
" ELECTRA " 
 

ULTIMA MAIL DALLA GMG  
ricevuta martedì 22 luglio ore 9,25 italiane 
 

Ciao don. Qui a Melbourne tutto procede bene. 
Siamo ospitati dalle famiglie della parrocchia del 
Sacro Cuore di Croydon, a circa un'ora di treno dal 
centro città. La conclusione della GMG è stata fan-
tastica, la via crucis emozionante e commovente, 
la veglia di preghiera seguita e partecipata da tutti 
con un'intensità senza precedenti. La messa con-
clusiva ci ha dimostrato ancora di più che siamo 
giunti da molteplici strade per un solo motivo: testi-
moniare la fede vera in Cristo Gesù. A segnare il 
tutto un forte vento, quasi a significare che davvero 
lo Spirito Santo soffiava su di noi. Un saluto da tutti 
noi!  
Alvise, Camilla, Fabio, Federico, Francesco, Marco. 
 
ACCOGLIAMO I NOSTRI”AUSTRALIANI” 
Domenica 27  pomeriggio alle ore 15 invito giovani e 
non a trovarsi sotto il portico per accogliere con batti-
mani, cartelloni e un piccolo rinfresco i nostri 6 giovani 
eroi che hanno incontrato Benedetto XVI alla GMG… 
Li saluteremo e sentiremo in modo veloce (saranno 
molto stanchi!) le loro impressioni a caldo.  
La nostra presenza farà capire loro quanto gli siamo sta-
ti vicini e quanto adesso siamo contenti nel rivederli. 
Sarebbe bello che questo abbraccio fosse dato da un 
buon numero di noi. Vi aspettiamo giovani e …meno 
giovani. 
————————————————————————————————————————— 
giovedì 31 LUGLIO, 
SMONTAGGIO DEL CAMPEGGIO  
Sarà indispensabile che ci sia un buon numero di a-
dulti 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 
sono serviti a tutti? Partenza ore 6 dalla piazza. Avvi-
sare Riccardo Vigoni 041 917768(. Grazie 
————————————————————————————————————————— 
 

PAROLE CHE FANNO BENE, MOLTO BENE 
Nel poco tempo estivo in cui resto a Chirignago, tra 
le 6,30 e le 7 del mattino, riesco a pregare e legger 
qualche cosa in più. Sono capitato in un prezioso 
libretto che raccoglie alcune meditazioni di padre 
Sergio Massalongo, priore del monasstero benedet-
tino di Buccinasco (MI). 
Quelli che riporto nel retro sono passaggi commo-
venti che vi invito a leggere e rileggere con calma 
perchè ti danno pace.                       D. Andrea 


