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proposta 

1910 – 22 dicembre 2010 
Un dono per cento anni 

 
Eccoci dunque alla memorabile data del 22 dicembre, 
che, come già anticipato su Proposta di domenica scor-
sa, ha certamente segnato una svolta nella storia civile e 
cristiana del territorio di Chirignago e dintorni: è stato il 
giorno in cui “fisicamente” sono arrivate da Venezia le 
Suore, Figlie di San Giuseppe, per cominciare il lungo e 
fruttuoso cammino che ci ha portati all'oggi che tutti co-
nosciamo. 
Durante tutto quest'anno 2010 abbiamo espresso, anche 
da queste colonne, la gratitudine al Signore per il segno 
forte lasciato da una storia così ricca e nei diversi mo-
menti celebrativi che abbiamo vissuto, la nostra comu-
nità di San Giorgio ha potuto ripercorrere con memoria 
affettuosa i passi compiuti dall'Asilo “S. Cuore” da quel 
lontano 1910. 
Ora vogliamo rendervi partecipi anche della gioia con 
cui le Suore hanno ricevuto dal Papa una particolare be-
nedizione per questo prezioso servizio reso alla nostra 
comunità 
 

Il Santo Padre Benedetto XVI 
di cuore imparte una speciale 

Benedizione Apostolica 
alle 

Suore Figlie di San Giuseppe 
del Venerabile Luigi Caburlotto 

per i 100 anni di presenza della Comunità  
Religiosa presso la Scuola dell'Infanzia 

“Sacro Cuore” 

1910 – 22 dicembre 2010 
in Chirignago – Venezia 

perché attraverso la Cura Educativa 
prestata ai bambini e nella Catechesi 
tutta la Comunità Parrocchiale cresca 

nella costruzione del Regno di Dio 
e nella edificazione di una società 

civile sana. 
Dal Vaticano, 26 aprile 2010 

 
Come vediamo, anche in questo contesto compaiono i 
due pilastri della presenza delle Suore a Chirignago: la 
Cura Educativa ai bambini e la Catechesi, fondamento 
solido per costruire persone e famiglie consapevoli di 
valori umani e cristiani autentici e concreti. 
Se oggi tanti adulti si rendono disponibili a collaborare 
in ambito parrocchiale e civile, nella Scuola pubblica 
come nel servizio ai poveri, nelle attività culturali e ri-
creative come nel sostegno scolastico ai ragazzi in diffi-
coltà, a casa Nazareth come nella Protezione Civile e 
così via, lo dobbiamo anche al lavoro instancabile e 
quotidiano della Scuola Materna Parrocchiale di tutti 
questi anni. E ne è ulteriore testimonianza il grande e 
corale sforzo compiuto da tanti, tanti volontari per por-
tare a compimento il 33° Mercatino Natalizio. 
Lo straordinario risultato economico compare su questo 
foglio, a chiare cifre, e ci motiva ad un Grazie altrettan-
to straordinario!! 
Ma a noi collaboratori del Comitato di Gestione della 
Scuola piace, ancora una volta, sottolineare la grandez-
za di un altro ben più prezioso risultato: abbiamo 
“contato” fisicamente almeno 60 persone che, senza es-
sere genitori presenti attualmente nella Scuola, hanno 
lavorato instancabilmente durante tutto l'anno e in 
special modo nell'ultimo mese, perché si potesse arriva-
re a questo festoso appuntamento e a tale risultato eco-
nomico!! 
I numeri non sono un'opinione. E lo spirito di amicizia, 
il sostegno morale reciproco, il sorriso e l'abbraccio nei 
momenti faticosi, la disponibilità oltre ogni limite di 
stanchezza, l'entusiasmo e la voglia di essere, ancora e 
sempre in gioco, giovani e anziani, continuano a essere 
un risultato che motiva gli organizzatori a perseverare 
nello sforzo e nella ostinata proposta, anche ai nuovi ge-
nitori che entreranno nella nostra Scuola, di occasioni di 
incontro e lavoro concreto comune, per crescere nell'u-
nità, nella generosità, nell'apertura, nella progettualità, 
nella creatività, nella fiducia in se stessi e nella Provvi-
denza. 
Almeno per 100 anni ancora! 
Grazie a tutti e... 
Buon Compleanno, caro nostro 

Asilo “Sacro Cuore”!! 
 

P.S. IL RISULTATO FINALE DEL MERCATINO 
AL NETTO DELLE SPESE E’ DI 17.588 EURO 
(1,500 più dello scorso anno) 

DON ANDREA, DON ROBERTO  
E LE SUORE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE  
AUGURANO A TUTTA LA COMUNITA’  

UN FELICE E SANTO NATALE 



tempo ed  energia  per fare qualche cosa di utile per la 
gente del suo paese. 
 

MI DISPIACE, 
MI PREOCCUPA 
MI DISTURBA… 

 
Non sono messaggi, questi, in tono con il natale e le 
sue zuccherose e melense abitudini. 
Non vorrei nemmeno che queste righe fossero percepi-
te come uno “sfogo”, perché quando avviene così il 
contenuto viene declassato a pura e semplice conse-
guenza della stanchezza o del nervosismo che accom-
pagnano sempre i grandi eventi. 
Vorrei che se ne riflettesse con calma. 
Mi dispiace che finora non ci sia stata una persona 
(una) che a abbia accennato all’ipotesi di partecipare al 
pellegrinaggio diocesano in Terra Santa. E’ vero che 
manca quasi un anno all’evento e che le iscrizioni si 
chiuderanno  tra mesi e mesi, ma non mi sembra che “ci 
sia aria”. 
Personalmente non parteciperò, anche perché  uno non 
può andare un anno si ed uno no così lontano. 
Ma mi piacerebbe che qualcuno, almeno, ci facesse su 
un pensierino e immaginasse di andare assieme al no-
stro Vicario, il parroco di Zelarino, che farà da punto di 
riferimento per tutta la forania. 
Mi preoccupa anche l’assoluta calma che circonda la 
GMG che si svolgerà in Spagna nella prossima estate. 
Abbiamo fatto una scelta di tipo pastorale: dopo due 
GMG nelle quali la parrocchia ha fatto da traino, impie-
gando 21 mila euro in Germania e 7 mila euro in Au-
stralia, con risultati modesti, abbiamo pensato che fosse 
arrivato il momento in cui chi  fosse interessato a parte-
cipare all’incontro internazionale dei giovani con il Papa 
si muovesse, almeno in prima battuta, di propria iniziati-
va. Pronti noi ad aiutare chi non ce la facesse a comple-
tare il pagamento. 
Ma nulla si muove. E questo può essere il frutto del fat-
to che da sempre siamo noi preti a tirare e a spingere, 
così che senza di noi non si muove nulla.  
No, non deve essere così. 
Nel 2000 chi partecipò alla GMG si mosse in prima per-
sona e si pagò fino all’ultimo centesimo, ma che risulta-
ti, ragazzi! C’è chi ne parla ancora. 
Mi disturba, sempre di più, l’atteggiamento di chi, in 
continuazione, mi rimprovera perché… “è la quarta vol-
ta che vengo e non la trovo”.  
Quasi che un parroco di oggi possa permettersi di fare 
come quello di 50 anni fa che dopo la messa si sedeva 
in canonica a leggere il Gazzettino aspettando che 
qualcuno lo disturbasse. 
Il fatto è che:  
Primo, tantissimi non hanno la minima conoscenza dei 
nostri orari e dei nostri impegni, per cui vengono alla 
cieca. Basterebbe leggere PROPOSTA per capire se e 
quando il parroco può essere disponibile.  
Secondo, non si può andare una, due, tre volte alla cie-
ca senza prima fare una telefonata, non per prendere 
un appuntamento (il parroco non è una persona così 
importante), ma per capire  se il parroco c’è ed even-
tualmente per avvertirlo che  ci sia.  Succede talvolta 
che il sottoscritto sia semplicemente in bagno, per certi 
bisogni che non posso delegare ad altri e che qualcuno, 
venuto senza avvertire, se ne vada irritato. 
Terzo: per favore, non cominciate più il discorso dicen-
do: “sono venuto quattro volte e lei non c’era” perché mi 
arrabbio. Quando dite così sembrerebbe che il sotto-
scritto sia sempre a spasso, in gita, in vacanza,  a diver-
tirsi o a riposarsi. E invece se c’è un parroco che quan-
do va a Mestre per comperare le particole della messa 
la considera una gita, sono io.    
Basta, per favore.                                                   d.R.T. 

LETTERE 
 
Caro don Roberto,  
volevamo ringraziare te e le catechiste per aver accom-
pagnato con tanto affetto i nostri ragazzi al Sacramento 
della Cresima. La cerimonia semplice e raccolta, l'emo-
zione dei ragazzi, la tua commozione e quella delle ca-
techiste rimarranno indelebili nel nostro cuore e nei no-
stri ricordi. Il cammino non è stato semplice né per i ra-
gazzi né per le catechiste e neanche per te, siamo consa-
pevoli che sonO arrivati non ad un traguardo ma ad un 
punto di partenza! Ora tocca a loro tirar fuori la grinta e 
scegliere sempre e solo Gesù. Ti promettiamo che come 
genitori faremo del nostro meglio per accompagnarli 
sempre lungo la strada insegnata dal Vangelo certi che 
tu, don Andrea, le catechiste e la comunità tutta ci sarete 
sempre accanto.  
Un grazie sentito anche a don Dino Pistolato che con 
calore ed entusiasmo ha accolto i nostri ragazzi.  
Il Signore vi ripaghi in abbondanza per tutto ciò che a-
vete fatto per noi.  
Con affetto  
Buon Natale  

Silvia e Roberto 
 

IN MEMORIA  DI 
Tiziano Deppieri 

 
Nel momento doloroso del commiato da Tiziano Dep-
pieri tanta parte della comunità si stringe accanto alla 
sua famiglia, in particolare alla moglie e alle figlie, con 
sentimenti di condivisione, di affetto e di amicizia. 
Per gli affetti è soprattutto il momento del dolore, per la 
comunità è anche il momento della memoria:  è giusto 
ricordare l’impegno di un uomo che ha voluto e saputo 
guardare oltre lo spazio, pur sacrosanto, della  propria 
famiglia e del proprio lavoro.  
Perché così è stato per Tiziano: lo abbiamo visto per an-
ni impegnato nella Scuola Materna parrocchiale “Sacro 
Cuore” con la carica di Presidente del Comitato di Ge-
stione; lo abbiamo visto impegnato per anni nella Scuo-
la media “Salvo D’Acquisto” di Chirignago, come rap-
presentante dei genitori e come Presidente del Consiglio 
di Istituto, l’organo che vede docenti e genitori collabo-
rare nella gestione della Scuola; lo abbiamo visto per 
anni far parte del Gruppo culturale parrocchiale “A. Lu-
ciani”. È stata la sua una presenza attenta, partecipe, 
sollecita di fronte ai problemi di chi si trovava in diffi-
coltà o non era rispettato nei suoi diritti: basti ricordare 
il suo  entusiasmo quando si aiutarono le famiglie 
nell’acquisto dei testi scolastici per i figli che frequenta-
vano la scuola media  o quando si riuscì a garantire giu-
sta mercede, assistenza medica e servizi Inps alle  suore 
che operavano nella Scuola Materna. 
In una intervista rilasciata pochi mesi orsono, in occa-
sione del centenario del nostro Asilo “Sacro Cuore”,  
Tiziano dichiarava che ciò che lo aveva sostenuto nei 
suoi impegni era stato semplicemente il desiderio di fare 
qualcosa di utile. 
E così la nostra comunità, in un tempo in cui spesso ser-
peggia il germe dell’indifferenza,  ricorderà Tiziano 
Deppieri come  un uomo che ha speso con passione  4^ DOMENICA DI AVVENTO: BAMBINI E 

RAGAZZI PRESENTI ALLA S. MESSA 373 

DA LUNEDI’ 27 DICEMBRE A SABATO 8 GENNAIO 
NON CI SARA’ LA S. MESSA DEL MATTINO NEI 
GIORNI FERIALI 
 
VENERDI’ 31 DICEMBRE, ORE 18,30: S. MESSA DI 
RINGRAZIAMENTO IN CANTO GREGORIANO 


