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Questo è lo scambio di lettere che abbiamo avuto la scorsa 
settimana con i Salesiani di Haity. 
Mi pare che possa essere interessante per tutta la comunità 
 
Reverendo Padre,  
sono don Roberto Trevisiol, un parroco italiano, della dio-
cesi di Venezia, della parrocchia di Chirignago.  
Un nostro VIGILE DEL FUOCO, mandato in missione di 
soccorso ad Haity, signor PUPPA, mi ha parlato di voi e 
dell'istituto Salesiano che con i suoi colleghi ha cercato di 
soccorrere.  
Avendo la nostra parrocchia raccolto 11.700 Euro per i 
terremotati, 10.000 li abbiamo versati in curia, a Venezia, 
ma il resto ci siamo riservati di inviarli direttamente sul 
posto.  
La informo che oggi, con bonifico bancario intestato CITI-
HPI ABA No. 10998812 vi ho inviato 2.000 (duemila) 
Euro per le prime necessità dei ragazzi e dell’Istituto Sale-
siano di HAITY.  
Se fosse possibile avere un riscontro che la somma è arri-
vata mi fareste un favore anche perchè così potrei proporre 
ai parrocchiani di fare un'ulteriore raccolta di fondi.  
Grazie.  
Che il Signore vi accompagni e vi benedica.  

don Roberto Trevisiol 
 
In giornata mi è stato risposto… 
 
Molto Rev. Don Roberto,  
Sono molto felice di ricevere la posta questa mattina ... 
Puppa abbiamo parlato tutto il tempo che voi e la vostra 
parrocchia a Venezia ... è una brava persona e soprattutto 
come lui parla un po' di francese ha stabilito un vero e pro-
prio buon collegamento con noi ... è un buon amico per noi 
ed i bambini e tutte le altre persone che incontrava sul si-
to ... Grazie per questo grande gesto di aiuto qui ... in Haiti 
il bisogno è grande ... nel nostro caso lavoriamo con giova-
ni e bambini di strada della capitale e i suoi dintorni ... sono 
poveri che non hanno niente in cui essi siano reietti della 
società .. . li prendiamo e li aiutiamo attraverso la forma-
zione e assistenza tecnica per cui sono utili per la loro fa-
miglia e della società ... diamo loro un tetto, si organizzano 
visite alla loro famiglia, di attività psico-sociali, hanno tre 
pasti caldi al giorno, ecc. Speriamo che questo dono che ci 
capita di inviare al più presto .. Grazie così tanto il mio 
P a d r e !  
Che Dio vi benedica e vi protegga.  
Devo dirvi che il nostro manager che è un italiano, Padre 
Attilio Stra ... è attualmente in Italia ... vi do la mia e-mail, 
è possibile contattarlo direttamente e forse anche per altre 
conversazioni: strattilio@yahoo.fr. I nostri ringraziamenti 
vanno anche a tutti coloro che hanno partecipato a queste 
iniziative e raccolta di fondi, il signor  Puppa che è  il no-
stro ambasciatore.  
 
Rev. Don Roberto:  
io sono Don Stra Attilio, Salesiano: ero direttore di ENAM, 
la casa salesiana in Haiti dove il Sig. Puppa ha prestato 
servizio (e lo ringrazio di cuore). Io non ero presente: io 
ero in ospedale a Santo Domingo, dove ero stato trasporta-

UN INVITO 
PARTICOLA-

RE 
 
È’ l’invito ad 
entrare, da do-
menica 18 apri-
le,  nella nostra 
galleria “La 
Piccola”: vi 
troverete delle 
opere insolite 
p r o p o s t e 
dall’artista Ma-
rio Scantambur-
lo di Marghera. 
Sono accosta-
menti rielaborati 
di materiali co-
me ferro, chio-
di, frammenti di 

intonaco, spaghi, corde, filo spinato o altro ancora; mate-
riali raccolti nel nostro territorio di terra o di barena o di 
laguna, pezzi estranei prima l’uno all’altro, che, connessi 
con inventiva originale, diventano opere dove la scultura si 
fa provocazione e suggerisce il tema della croce e della 
crocifissione. Di fronte a questo lavoro di Mario Scantam-
burlo il pensiero potrà tornare  ai bellissimi e preziosi cro-
cifissi della collezione del prof. Costantino Giorgio, esposti 
nello stesso luogo in occasione della visita pastorale lo 
scorso anno. E allora potrà nascere spontanea una riflessio-
ne sul  tema della croce e della crocifissione: come  in ogni 
tempo e con qualunque materiale l’artista sia attratto dal 
tema del Crocifisso, che ci parla di Amore e di dolore, di 
morte e di Vita, come nessuna altra espressione umana. E a 
provarlo sarà il fatto che anche i materiali più umili, poveri 
ed usuali, attraverso le mani ed il cuore di un artista del 
nostro tempo, parlano sempre con suggestione   della Cro-
ce.  È’ sicuramente una mostra da vedere.                    
Gruppo culturale “A. Luciani 
 
MANIFESTAZIONI PER LA FESTA DEL PATRONO 

 
CONCERTO DI SAN GIORGIO  

(sabato 24 aprile)   
     

CONCORSO DI POESIA “SAPER VEDERE” 
MOSTRA DEI LAVORI DELLE SCUOLE DI CHI-

RIGNAGO (Sala S. Giorgio dal 23 al 28 Aprile) 
MOSTRA MERCATO DEI FIORI  

DI DON ORIONE 
(domenica 25 Aprile)          

IL BOCOLO per la Caritas Parrocchiale 
(domenica 25 Aprile) 

 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirigna-

 
Il silenzio 
Durante la settimana santa ho dedicato un po' del mio 
tempo al Signore, in chiesa, ad adorarlo. L'atmosfera, il 
clima di raccoglimento e preghiera personale mi ha fatto 
meditare su ciò che è il silenzio. Mi sono venute alla 
memoria delle parole dette da Amleto di Shakespeare "il 
resto è silenzio". Queste sono le ultime parole del prota-
gonista di quella tragedia, che sa di essere sul punto di 
morire perchè avvelenato. Forse dicendo "il resto" Am-
leto voleva indicare, o meglio Shakespeare voleva fargli 
indicare, la sua convinzione del nulla del dopo mor-
te.Ma al di là delle intenzioni di Shakespeare, la frase 
mi ha spinto a riflettere sul silenzio. Il silenzio come 
raccoglimento, concentrazione (fuga dal rumore, dalle 
chiacchiere, dalle distrazioni per fissare mente e cuore 
su cose che contano). Il silenzio come raccoglimento è 
una scoperta che ognuno di noi vive ma che non si può 
raccontare, è un'esperienza da fare ma che non si riesce 
a descrivere. E' stato detto che ci vogliono 3 anni per 
imparare a parlare e 70 per imparare a tacere.Quando 
invece ci si impone di tacere perchè consapevoli dei 
limiti del proprio sapere, il silenzio non è forse frutto di 
saggezza? Ma al tempo stesso mi accade di rifugiarmi in 
esso per timore di essere giudicato dalle mie parole, 
invece ciò che ci sembra giusto non dobbiamo tenerlo 
per noi. Ed ancora succede a volte che la parola non è 
sufficiente a dire il tuo sentimento come quando ad e-
sempio vuoi partecipare alla sofferenza di una persona.  
Lì parla il silenzio.                                                Angela 
 

to in elicottero dopo essere stato vittima dello stesso terre-
moto... Ora da tre giorni sono in Italia (Cherasco, Prov. 
Cuneo) con i miei famigliari e fra giorni ritornerò in ospe-
dale per finire di riparare la carcassa!!!  
La ringrazio tanto tanto, Lei e tutti i suoi Parrocchiani, per 
quello che fate per Haiti, per noi! Tanto Amore e tanta ge-
nerosita ci danno forza e speranza! e chiedo a Dio che la 
vita e la gioia dei nostri giovani sia anche motivo di gioia e 
di vita per voi tutti.  
Chiedo al Padre Lephene Pierre, che e' l'attuale responsabi-
le di ENAM laggiù in Haiti, che appena avrà l'AVVISO DI 
CREDITO della banca, ve ne invii una coppia .  
Che il Signore vi benedica e ricompensi.  
Restiamo nel cavo della mano di Dio 
 
Nota finale: Giovedì 15 aprile è arrivata  la notizia 
dell’arrivo del denaro 
 
IL CALENDADRIO DELLA SETTIMANA 
(19—25 APRILE 2010) 
 
Lunedì 19 Aprile: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Parroco  5 — 31 (dispari) 
 
Mercoledì 21 Aprile: 
Ore 9.00: S. MESSA e CONFESSIONI 
Ore 17.00: Incontro delle Catechiste in Asilo 
 
Giovedì 22 Aprile: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Parroco 33—45 (dispari) 
Ore 20,40: Catechismo degli adulti 
 Atti … 
 
Venerdì 23 Aprile: 
Ore 15.00: Incontro del GRUPPO ANZIANI 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Miranese 315—339 

(dispari) 
Ore 20.45: GRUPPI FAMIGLIARI di V. F. CAVANIS 

presso DANIELA e MARIO VETTORELLI; 
V. GHETTO presso DORIANA e ROBERTO 
BENVEGNU’; SARA e TOBIA presso ELENA 
e ROBERTO BOLDRIN 

 
Sabato 24 Aprile: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
Ore 20,30: CONCERTO DI SAN GIORGIO 
 Dedicato alla Scuola Materna ed alle Figlie di 

San Giuseppe per i cento anni della loro pre-
senza a Chirignago 

 
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE IN FAMIGLIA 
 

Dopo le prime comunioni è ormai tradizione che il parroco cele-
bri la S. Messa nelle case delle catechiste, gruppo per gruppo. 
Così si rivive l’esperienza dei primi cristiani che si raccoglievano 
nelle case per celebrare il grandi misteri della loro fede.Pensiamo 
di far cosa gradita pubblicando il calendario degli appuntamenti: 
Mercoledì 14 Aprile presso la Signora Zaira Gomirato  
Sabato 17 Aprile     presso la signora Daniela  Vettorelli 
Mercoledì 21 Aprile presso la signora Laura Brigida 
Sabato 24 Aprile     presso la Signora Laura Donolato 
Mercoledì 28 Aprile presso la Signora Cristina Bizio 
Sabato 8 Maggio     presso la Signora Bruna Santi 
E a proposito di Prime comunioni approfitto per ringraziare tutti 
coloro che hanno collaborato alla loro magnifica realizzazione: 
le Catechiste, in primo luogo, che hanno accompagnato questi 61 
bambini con fedeltà e passione; il Coro dei Giovani ed il coretto 
dei bambini, che hanno reso dolci e solenni le celebrazioni; 
quanti hanno collaborato per la preparazione del filmato e del 
rinfresco con il quale abbiamo festeggiato tutti insieme i nostri 
bambini. 
Tutti. 
Grazie veramente di cuore. 
E’ vero che se c’è una “comunità educante”, e cioè non una o 
due persone che tirano la carretta, ma un gruppo che concorde-
mente, pur con ruoli diversi, opera per il bene dei bambini i risul-
tati ci sono e si vedono. 
Grazie. 
Speriamo che il messaggio sia stato colto dai piccoli e dalle loro 
famiglie e che a tanti doni ci sia una risposta da parte loro.                                                      
d.R.T. 
 
Ciao don Roberto, 
ti mando un articolo per Proposta 

Una nostra Catechista ha scritto a Mons. Riboldi, 
Vescovo emerito di Acerra. Che le ha rispo-
sto.Pubblichiamo per far capire che in fondo i Ve-
scovi non sono così irraggiungibili 
 
Cara Graziella, 
non ti fare scrupolo nello scrivermi. Mi sento un 
fratello nella fede, o se desideri, uno che cerca nel 
Vangelo di suscitare amore, tanto amore al Padre e 
a noi. Il mio desiderio di vescovo, se vuoi, è quello 
di farmi vicino a più gente possibile e infondere 
coraggio nella vita che ha sempre il suo Calvario 
per arrivare alla resurrezione. 
Ma mi commuove e tanto questa tua semplicità. 
Forse a volte noi vescovi con tutte le apparenze 
che a volte ci circondano, suscitiamo con il rispet-
to un senso di timore. E non dovrebbe essere così. 
Con i fedeli che il Signore mi ha affidato ho sem-
pre intessuto un dialogo da padre ed amico tanto 
che tanti mi chiamano semplicemente 'don Anto-
nio' o a volte con 'eccellenza' ma sempre da amici. 
E lo siamo nel cammino della fede, nella preziosa 
preghiera. Forse che Gesù nell'ultima cena non ha 
detto: "voi siete miei amici“. E così è per noi. For-
se questa mia ti sorprenderà, ma credo ti farà cre-
scere la fiducia. Colgo l'occasione per esprimere i 
miei auguri di una Santa Pasqua che ci doni la 
gioia della resurrezione che sarà un giorno anche 
per noi. Ti benedico di cuore e benedico i tuoi cari. 
Antonio, vescovo 


