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Sentiamo il desiderio di ringraziare il Signore per averci 
donato l'opportunità di vivere questa esperienza, per 
tutto il bene che abbiamo ricevuto. 
In secondo luogo grazie a don Andrea:  

 ci ha sempre guidati nelle riflessioni e nella pre-
ghiera in  modo semplice e profondo, raggiun-
gendo il cuore di tutti noi;                                                                                                 

 per la sua pazienza e per tutto il bene che ci ha 
voluto, per come ci ha coccolate accettando a 
sua volta il nostro affetto (grazie per quel caffè 
speciale e “dolcissimo”, per la merenda predi-
sposta in anticipo...); 

 per l'organizzazione del nostro programma ricca 
ed accurata. 

Impagabile la felicità e la gioia di vedere tutti i nostri 
ragazzi allegri, spigliati, bellissimi nelle loro magliette 
gialle della diocesi e i berrettini rossi di San Giorgio, 
sciamare ordinati per le strade di Assisi. Ci hanno  con-
fermato che la nostra vocazione a fare catechismo è bel-
lissima e appagante. 
Anche il rapporto tra noi catechiste è stato molto impor-
tante. Ci siamo sentite affiatate e veramente sorelle, a-
miche. Eravamo allegre come ragazzine e ci siamo co-
nosciute meglio, mettendoci in gioco, ballando e cantan-
do con i nostri ragazzi. 
Il Patriarca ci ha annunciato con grande forza l'attualità 
del Vangelo e della testimonianza dei Santi Francesco e 
Chiara.  Durante l'omelia ha affermato con trasporto che 
Dio ci ama e che “fa il tifo per noi”. E ci ha invitati tutti 
a credere che è possibile imitare l'esempio di amici co-
me San Francesco e Santa Chiara. Anch'essi vivevano 
circondati dagli agi e avevano a loro disposizione l'op-
portunità di vivere vite “normali” ma si sono lasciati 
affascinare dal messaggio di Gesù, hanno reso 
“speciali” le loro esistenze. L'essenzialità delle scelte di 
vita ha loro permesso di  attuare la radicalità del Vange-
lo che chiede tutto di te ma restituisce il centuplo e tanta 
libertà e gioia. Essi hanno lasciato tutto per mettere al 
centro il Signore. Questa scelta possiamo condividerla 
anche noi, ognuno a modo suo, sostenuti e aiutati dalle 
nostre Comunità, dalla Chiesa.  
L'impegno che ci chiede il nostro Patriarca è quello di 
non credere che il pellegrinaggio sia finito, ma di porta-
re questo annuncio nella vita di tutti i giorni: che si può 
vivere il Vangelo, l'Amore al cubo, affidandosi alla po-
tenza di Dio. 
Ecco le tre dimensioni: l'altezza del tendere verso Dio; 
la larghezza nel creare buone relazioni con chi ci sta 
vicino; la profondità di testimonianze forti e belle come 
quelle dei nostri Amici Francesco e Chiara! 
Le catechiste  

Rita, Monica, Manuela, Cinzia, Gabriella,  
Marina P., Marina D.,  Morena, Daniela,  

Chiara, Anna Maria, Graziella. 

ASSISI 
 
Pubblichiamo alcune testimonianze sul pellegrinaggio ad 
Assisi. Altre le pubblicheremo nei prossimi numeri 
 
Caro Don Roberto, domenica sera i nostri ragazzi, al 
ritorno dal Pellegrinaggio ad Assisi, avevano uno sguar-
do diverso, più lieto, si vedeva in modo esplicito che 
erano stati colpiti dalla bellezza della vita in compagnia 
di Gesù. 
L’amicizia tra di loro (come aveva detto il Patriarca), al 
termine di questa bellissima esperienza,  è visibilmente 
cresciuta e maturata. 
Questo è stato possibile perché sono stati accompagnati 
da Don Andrea, dalle loro catechiste e dai loro amici più 
grandi e da lei in modo concreto, attento alla cura di 
ogni particolare, e commovente, in un percorso educati-
vo che parte dall’esperienza di un’amicizia che li sta 
educando e guidando al Destino, giorno dopo giorno, da 
quando hanno iniziato a frequentare il catechismo, or-
mai 6 anni fa e fino a quest’ultima bellissima esperien-
za.  
Di tutto questo noi genitori siamo grati e commossi. 

I genitori di Leonardo, Federico, Francesco 
  
Eccomi ancora qui per raccontare un'esperienza fanta-
stica:il Pellegrinaggio ad Assisi. Con i nostri ami-
ci,catechiste,don Andrea e Gesù siamo partiti alle 13.45 
da Chirignago con destinazione Assisi.  
Siamo arrivati circa alle 19 sul nostro meraviglioso ho-
tel La Torretta dove abbiamo alloggiato per tre meravi-
gliosi giorni. La sera abbiamo fatto il falò in una stanza 
divertendoci molto e poi siamo andati tutti a dormire.  
Il secondo giorno (purtroppo il penultimo) siamo andati 
in giro per Assisi e abbiamo visitato posti bellissimi 
quali: San Damiano, Santa Maria degli Angeli 
(Porziuncola), l'Eremo delle Carceri, Santa Chiara e 
San Francesco.  In tutti questi posti vivendo insieme 
abbiamo trovato in mezzo a noi la presenza di Gesù, 
con la messa all'Eremo delle Carceri e anche alla festa 
svoltasi alla sera dove abbiamo ballato, cantato, gioca-
to e ascoltato attentamente le parole del patriarca che 
ci ha aiutato a vivere al meglio l'ultimo giorno di pelle-
grinaggio.  Il terzo e ultimo giorno abbiamo fatto la 
messa con il patriarca nella basilica di San Francesco e 
poi siamo dovuti tornare in albergo per pranzare e tor-
nare a casa. Un grazie a tutte le persone,catechiste e 
don che hanno reso possibile questo pellegrinaggio e un 
grazie speciale a Gesù per averci fatto vivere questa 
esperienza perchè senza di te non sarebbe mai potuta 
essere indimenticabile.  
Grazie!                                                                   Elena 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirigna-

IL FIORETTO DEI GIOVANI 
 
Speriamo far cosa gradita pubblicando il progetto del 
FIORETTO DEI GIOVANi che vivremo tutti i martedì 
e giovedì di Maggio 
 
MARTEDI’ 4 MAGGIO 
IL 5° COMANDAMENTO: NON UCCIDERE 
Genesi: 4,1-16 (Caino ed Abele) 
 
GIOVEDI’ 6 MAGGIO 
“MA IO VI DICO…” - Matteo 5,21-26.  Luca 6,27-35 
 
MARTEDI’ 11 MAGGIO 
“il giuramento di Ippocrate” - testimonianza di uno o 
più medici cristiani 
 
GIOVEDI’ 13 MAGGIO 
“RISPETTARE IL CREATO” SIGNIFICA RISPETTA-
RE LA VITA -  Genesi 1,11-25  
 
MARTEDI’ 18 MAGGIO 
Rispettare il diverso—testimonianza di qualcuno che 
opera in una struttura sociale  per portatori di handikap. 
Matteo 25,31-46 
 
GIOVEDI’ 20 MAGGIO 
“farsi prossimo” - Luca 10,29-37 
 
MARTEDI’ 25 MAGGIO 
“Di fronte alla morte — la 7^ opera di misericordia cor-
porale: seppellire i morti” - Giovanni 11,17-44 
 
GIOVEDI’ 27 MAGGIO 
“Maria, donna della vita” 
 

MESE DI MAGGIO 
SANTA MESSA AI CAPITELLI   

 
Quest’anno i capitelli presso i quali si dice il Rosario saran-
no meno numerosi, perché abbiamo “perso” V. Poli e V. 
Miranese (Simion). Magari ci fossero altri luoghi dove si 
cominciasse o ricominciasse a pregare insieme! Verremmo 
volentieri a sostenere con la celebrazione Eucaristica  il fio-
retto lì celebrato. 
 
VENERDI’ 7   V. GHETTO  d. Roberto 
   V. IVANCICH  d. Andrea 
 
LUNEDI’ 10   V. DELLE FONTANE d. Ro-

berto 
   V. ASILO VECCHIO d. Andrea 
 
MERCOLEDI’ 12 V. SATURNIA  d. An-

drea 
   DELL’EDERA  d. Ro-

berto 
 
VENERDI’ 14   V. BOSSO  d. Roberto 
   V. S. ELENA  d. Andrea 
 
LUNEDI’ 17   V. MARZIANA d. Andrea 
   V. SESTELA  d. Roberto 
 
VENERDI’ 21   V. S. BARBARA d. Roberto 
   V. TIROLO  d. Andrea 
 
LUNEDI’ 24   V. ZOLLI  d. Roberto 
 
MERCOLEDI’ 26 V.S. CATERINA  d. Ro-

berto 
 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
( 26 APRILE—2 MAGGIO) 
 
Lunedì 26 Aprile: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Elena (dispari) 
Ore 20,45: Comunità capi 
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. PARROCO 

presso MARTA e BERNARDINO CHINEL-
LATO. 

 
Martedì 27 Aprile: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di. V. S. Elena (pari) 
 
Mercoledì 28 Aprile: 
Ore 6,30: ULTIMA MESSA DEI GIOVANI 
Ore 9.00: S. MESSA E CONFESSIONI 
Ore 17.00: Incontro delle Catechiste in asilo 
Ore 20.00: S. MESSA E CENA A CONCLUSIONE DEL 

CATECHISMO DEGLI ADULTI 
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE 2000 presso ELISA-

BETTA E ANDREA BRIGO 
 
Giovedì 29 Aprile: 
Non c’è la messa feriale né al mattino né alla sera 
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE “ EUCARISTIA” 

presso LUISA e MATTEO ZAMENGO 
 
Venerdì 30 Aprile: 
Ore 15.00: Incontro del GRUPPO ANZIANI 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Miranese 353 –421 

(dispari eccettuato il 379) e Galassia 
Ore 20,45: GRUPPI FAMIGLIARI di. SELENIA presso 

MIRELLA e GIORGIO MILAN; V. SATUR-
NIA presso SANDRA CESARE;  VICOLO 
PENDINI presso ROBERTA e ALESSANDRO 
MOLARO; S. GIUSEPPE presso FEDERICA e 
MICHELE GIRARDI 

 
Sabato 1 Maggio: 

USCITA DI TUTTA L’AZIONE CATTOLICA   
DELLA PARROCCHIA 

Pomeriggio: CONFESSIONI 
 

CATECHISMO DEGLI ADULTI 
ULTIMO INCONTRO 

 
Mercoledì prossimo si concluderà il catechismo degli 
adulti per permettere ai partecipanti di  intervenire ai 
fioretti presso i vari capitelli. Termineremo, come al soli-
to, con la S. Messa ed una semplice cenetta tra amici, e 
lo faremo in casa Nazaret, nella sala degli anziani. 
(iscrizioni in canonica entro martedì sera) 
Quest’anno abbiamo studiato GLI ATTI DEGLI APO-
STOLI arrivando al capitolo 13, con un totale di 19 le-
zioni normali, una in occasione degli esercizi spirituali e 
quella conclusiva (21 in tutto, numero molto rispettabile 
se pensiamo che i ragazzi fanno pressappoco 24/25 le-
zioni nel catechismo ordinario). La presenza media è 
stata di 37 persone con un massimo di 42 ed un mini-
mo di 31. Non sono i numeri di una volta, ma ci dobbia-
mo accontentare. Il metodo è stato quello della presen-
tazione—commento da parte del parroco per circa 45 
minuti, e per altri 45 la discussione fatta di domande o 
di osservazioni dei presenti. Il testo delle lezioni è stato 
scritto sul computer e perciò rimane  a disposizione di 
chiunque voglia leggerlo o se ne voglia servire per even-
tuali attività pastorali. Se Dio lo vorrà l’anno prossimo 
riprenderemo in mano gli ATTi e probabilmente li termi-
neremo. 
Grazie a chi ha voluto partecipare.                   

d.R.T. 
Primo viaggio a Wamba del 2010  
Lettera di Lucia  



 
Amici carissimi di San Giorgio di Chirignago e di 
San Marco e San Giuseppe di Mestre 
eccomi a parlarvi del mio primo viaggio in Africa di 
questo anno 2010: dal 26 marzo all’11 aprile, 16 gior-
ni di viaggio con due splendide amiche, una ferrista 
abilissima ed una responsabile di espianti di organi, 
ambedue interessate a conoscere da vicino Wamba , 
ma dirette poi nella capitale del Ruanda, dove opera 
un missionario comboniano con cui sono da tempo  in 
contatto. 
Questo è stato per me  il viaggio degli incontri, viag-
gio tranquillo nonostante il pericolo di  gruppi di ban-
diti appostati lungo i percorsi obbligati e viaggio ric-
co di contatti importanti per la realizzazione dei  pro-
getti della nostra Associazione “Insieme per Wamba”. 
Ho parlato a lungo col parroco di Wamba, col vice-
parroco,  e con  suor Gledis, la missionaria più giova-
ne, per il progetto che riguarda la distribuzione del 
cibo alle famiglie povere e per  il sostegno che diamo 
alla Scuola Materna di Wamba ed ai 10 asili sparsi 
nel territorio intorno: 1000 bambini che ricevono la 
divisa , il latte in polvere quotidiano ed altro cibo sal-
tuariamente, la fornitura di cose essenziali come per 
esempio le scodelle,  e un contributo economico per i 
loro maestri, pagati per ora molto poco dallo Stato.  
Un incontro  molto costruttivo è stato quello con le 
quattro suore di Wamba, che ci hanno ospitato per 10 
giorni nella loro casa: sono donne che vivono con 
l’essenziale,  lavorano incessantemente per la gente 
che le circonda, senza sosta dal primo mattino a sera 
tarda; vero motore della missione,  conoscono a fon-
do realtà e problemi del luogo. Sono stata con loro 
soprattutto di sera al momento della cena o quando 
rientravano dai loro servizi, quando con cordialità e 
semplicità si ricordava come fosse nata e cresciuta la 
nostra amicizia, dalle prime offerte del prof. Giovanni 
Rama, alle adozioni a distanza con suor Obertina, alle 
cisterne dell’acqua, al cibo per i bambini e via via 
fino ad arrivare ai tanti progetti attuali della nostra 
Associazione, che ha messo in primo piano, oltre 
all’aiuto ai più poveri, la scuola, la cultura e una pro-
fessione per il maggior numero di giovani.  E vivendo 
assieme ho capito una cosa: l’importanza  che esista 
qui a Chirignago ed a Mestre una Associazione che si 
impegna  per sostenere il loro lavoro, non deriva solo 
dal sostegno economico che ricevono, quanto dal fat-
to di sapere  che qui tante persone condividono le lo-
ro preoccupazioni e le loro fatiche e  si danno da fare 
per risolvere insieme a loro i problemi della missione. 
Il lavoro della nostra Associazione e la costante gene-
rosità della nostra gente danno  loro una forza ed un 
coraggio che nessun aiuto  di denaro può dare  e fan-
no si che  non si sentano mai sole.  Questa consape-
volezza ha fatto bene anche a me e la voglio condivi-
dere con voi tutti.  
Ho avuto contatti con giovani neolaureati di Wamba 
sponsorizzati dalle vostre offerte: una sta facendo ti-
rocinio nell’Amministrazione dell’Ospedale ed una si 
fermerà ad insegnare a Wamba. Sono i primi 

“ritorni”,  ma altri ne seguiranno, perché ci sono di-
verse  giovani che frequentano l’Università a Nairo-
bi , giovani molto capaci segnalateci dalle missiona-
rie e  sostenute poi dall’Associazione. 
A Maralal, sede della Diocesi, ho incontrato il Vesco-
vo, monsignor Virgilio Pante ed il suo Economo: ho 
parlato a lungo dell’ampliamento della Scuola Infer-
miere, annessa all’Ospedale di Wamba,   progetto che 
sta loro molto a cuore per la vita dell’Ospedale e per 
la cultura  e la professione che trasformeranno il futu-
ro di tanti giovani di Wamba.  Per la Scuola la nostra 
Associazione ha  già inviato un contributo, ma abbia-
mo la speranza di poter fare molto di più se  alle of-
ferte delle nostre parrocchie si aggiungeranno quelle 
di altri benefattori che si stanno interessando a  Wam-
ba. Queste nostre speranze hanno fatto brillare gli 
occhi del Vescovo e quelli della referente di questo 
importante progetto che prevede la costruzione di 
un’ala di 270 mq. per accogliere, oltre i 100 attuali,  
altri   40 studenti.  La referente,  suor Linda Hill Di-
rettrice della Scuola,  ci manda regolarmente   rendi-
conto dei lavori e dei costi.  
Ho incontrato suor Chantal che opera a Marsabit do-
ve accoglie le giovani della vicina foresta e, come 
sempre,  mi hanno incantato la sua forza e la sua ca-
pacità nel tenere aperta ed efficiente , nonostante mil-
le difficoltà, una scuola che per mezzo della cultura 
cambierà la vita di tante donne africane e quindi di 
tante famiglie di domani.  A questa missionaria è be-
ne che  la nostra Associazione continui a dare ascolto 
ed aiuto. 
L’ultimo incontro l’ho vissuto poi in Ruanda nella 
capitale Kigali, dove le mie amiche hanno portato e 
montato  strumentazioni importanti per l’ambulatorio 
oculistico di una clinica sostenuta da benefattori di 
Vicenza. E lì ho capito il disastro provocato dal geno-
cidio fra etnie diverse e sono rimasta sbalordita dalla 
testimonianza umana e cristiana del missionario com-
boniano ruandese, che scampato alla morte lui solo di 
tutta la sua grande famiglia, è tornato dall’India , ha 
raccolto 36 orfani nella sua casa e vive per educare 
alla pace, al perdono  ed alla fratellanza.  
Ora vorrei dirvi qualcosa della vita di Wamba: erano i 
giorni della Settimana Santa. Ho partecipato alla Via 
Crucis per la strada principale del villaggio sotto un 
sole cocente circondata da una folla di gente che pre-
gava e cantava in modo commovente. Ho vissuto il 
Giovedì Santo con una celebrazione partecipata da 
gente che aveva fatto ore di cammino per esserci. Ho 
visto 40 bambini battezzati la notte di Pasqua , una 
notte buia di pioggia battente e, quando al termine 
della festosa liturgia la gente entrava nel buio e nella 
pioggia,  per tornare alle case o alle capanne, ho chie-
sto angosciata alla suora come potessero trovare la 
strada in quelle condizioni. Lei con un sorriso mi ri-
spose di non preoccuparmi perché in Africa nessun è 
solo, ci si muove in gruppi e solo così si parte e si 
arriva. Tanta povertà, amici , ma prima di tutto tanta 
fede e tanta saggezza: questo ho toccato con mano, 
tornando in Italia ancora una volta più ricca di quan-



do ero partita.  
Un abbraccio a tutti con la gioia  di far arrivare al vo-
stro cuore il calore della gratitudine  di Wamba per l’  
aiuto generoso  e costante che da qui parte verso 
quella missione. 

Lucia Trevisiol 
 
LETTERE  

FORZA PAPA BENEDETTO!! 
 

In questi giorni il Pontefice Benedetto XVI festeggia 
sia il suo 83° compleanno sia i 5 anni di elezione al 
soglio pontificio: ricordo molto volentieri i giorni 
dell’aprile 2005, con la gioia anzi l’entusiasmo nel 
conoscere il nuovo Successore di Pietro, così mite e 
dimesso nell’aspetto, così chiaro e rigoroso nella pa-
rola, amico della Ragione, maestro della Tradizione 
nella Chiesa, umile e capace di gesti trasparenti e co-
raggiosi. Una simpatia immediata, così che quando è 
nata la nostra bambina nel 2006 abbiamo deciso 
senz’altro di chiamarla Benedetta, in segno di omag-
gio verso il Papa. 
In questi anni la sua opera alla guida della Chiesa mi 
sembra davvero provvidenziale, dati i tempi di confu-
sione e incertezza.  
Oggi vediamo che Papa Benedetto è accusato per la 
vicenda degli abusi commessi da uomini di Chiesa: si 
tratta di una campagna di stampa sleale e calunniosa, 
che vuole colpire proprio colui che più si sta impe-
gnando per riconoscere ed affrontare il problema, con 
sincerità e sofferenza.. 
Non vorrei qui dilungarmi su questa complessa que-
stione, ma è giusto dire che la pedofilia è una emer-
genza che sta dentro un più generale disordine sessu-
ale della nostra società, e che colpisce ogni categoria, 
non solo e non particolarmente i sacerdoti in quanto 
celibi. Stiamo attenti a certa stampa, che cerca nuovi 
modi di denigrare la Chiesa cattolica, la sua voce au-
torevole e spesso controcorrente. E d’altra parte le 
accuse vengono spesso da voci poco credibili (“non 
sopporto che il bue dia del cornuto all’asino” ha det-
to Padre Livio, la voce battagliera di Radio Maria…). 
Ho letto con fastidio le insinuazioni che vorrebbero 
oggi il Papa solo, autocrate, lontano dal popolo cri-
stiano…   
Insomma, mi pare il momento per tutti i cattolici di 
stringersi con forza intorno a Benedetto XVI, di con-
fermargli la nostra devozione e fiducia (per i più gio-
vani… di mandargli una mail di amicizia e incorag-
giamento!) , di pregare per lui, di dedicare un po’ di 
tempo per seguire il suo Magistero, chiedendo aiuto 
anche i nostri sacerdoti. 
Caro Papa Benedetto, “dolce Cristo in terra” come 
diceva Santa Caterina, tanti auguri e molti anni anco-
ra alla guida della barca di Pietro!! 

Francesco Bortolato 
   
Suor Licia mi incarica di ringraziare, tramite Proposta, il Parro-
co e la Comunità per averle dato l'occasione di parlare e far 
conoscere meglio il carisma di casa Nazareth, durante la cele-
brazione unitaria dello scorso mercoledì.  
Sono onorata di portare il suo grazie ma mi sembra che a do-
ver ringraziare siamo soprattutto noi:   

 la testimonianza di questa cara  e vivace  suorina, 
unita a quella di Valentina,  la giovane gioiosa che ha 
parlato a nome dei Volontari del Fanciullo, sono state 
veramente straordinarie: hanno rivelato l'attualità 
del carisma del Beato Caburlotto e suscitato parteci-
pazione e anche un certo desiderio di provare a met-
tersi in gioco per essere d'aiuto ai bambini in difficol-
tà; 

 esse ci hanno testimoniato la fedele e amorevole 
Provvidenza di Dio nelle vicende del loro servizio, e 
questa è una cosa bellissima che ci deve incoraggiare 
e farci capire che non siamo mai soli o dimenticati;  

 don Roberto ha appoggiato con convinzione fin dall'i-
nizio questo prezioso servizio e il suo sostegno e so-
prattutto il lavoro appassionato delle suore e dei vo-
lontari costituisce un esempio bellissimo di vera cari-
tà di cui non si può parlare soltanto, anche se in ter-
mini di incondizionata ammirazione. 

Credo proprio che il vero grazie lo vogliamo rivolgere tutti 
insieme a Dio Padre per averci donato le luci scintillanti dell'I-
stituto don Orione e di Casa Nazareth, proprio qui a due passi 
da casa, doni che abbiamo imparato a conoscere un po' me-
glio e che siamo chiamati a sostenere e apprezzare sempre 
più!                  

Graziella 
 
 

LA TERZA MEDIA RINGRAZIA 
 
Noi ragazzi di terza media volevamo ringraziare 
Mons. Beniamino Pizziol, per l’incontro avvenuto il 
13. Si è instaurato con Lui un bel rapporto: ci è sem-
brato di parlare ad un amico. Le domande a Lui ri-
volte erano impegnative ed importanti e ci ha rispo-
sto in modo semplice concreto. Anche Noi catechisti 
ci uniamo al ringraziamento dei nostri ragazzi per la 
disponibilità ed affettuosità dimostrata da Mons. 
Pizziol durante l’incontro.  

Ragazzi e le catechiste di 3^ media  

UNA RACCOMANDAZIONE 
 

Che sarà certamente disattesa. Si tratta di questo. 
Andando a benedire le case ho constatato che sono 
molte le famiglie in difficoltà economica. 
Vorrei chiedere ai responsabili dei tanti gruppi par-
rocchiali di valutare bene se proporre ancora e per 
l’ennesima volta la PIZZA DI FINE D’ANNO, 
perché può succedere che un ragazzo abbia la pizza 
della scuola, quella degli scouts, quella del catechi-
smo, quella della squadra sportiva  e...ognuna di 
esse costa, e spesso non pochissimo. 
Succede spesso che quando si inizia qualcosa il 
campo è vuoto e libero, ma poi inesorabilmente si 
riempie e saggezza vuole che non si vada a avanti a 
testa bassa, ma che ci si fermi  a ragionare. 
Se per amalgamare il gruppo è necessario trovarsi 
attorno ad una  tavola, perché non preparare una 
bella pastasciutta?  Costerebbe quasi niente ed o-
gnuna delle nostre sale è attrezzata per cuocerla. 
Detto questo taccio perché non mi illudo di essere 
ascoltato. 
Nella epica greca c’era una figura, quella di Cassan-
dra. Di lei si diceva: “verace sempre, non creduta 
mai”. 
Tal son io.                                                         d.R.T. 


