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OGGI FESTA DI CARNEVALE
2.441
Tanti sono stati gli Euro raccolti domenica 20 Febbraio
per sostenere le spese della
visita del Papa a Venezia.
Praticamente il triplo di
quello che si raccoglie tutte
le domeniche. Eppure parlandone con i colleghi del
Vicariato era emerso un forte pessimismo a proposito di
questa colletta: non la capiranno… non saranno
d’accordo… non verrà su niente.
Sono persuaso che due fattori abbiano giocato a favore
del successo della colletta: da una parte la generosità e
l’equilibrio della gente di Chirignago che cattolica lo è
non solo di nome ma anche di fatto; dall’altra il “come”
abbiamo presentato la cosa: anche noi vogliamo
“esserci”; anche noi vogliamo fare la nostra parte perché la visita del Papa porti i suoi frutti. Altri avranno
fatto meglio di noi… ne saremo lieti.
Noi abbiamo fatto del nostro meglio e ne siamo ugualmente contenti.
Carissimo Don Roberto,
ti inoltro l'invito che sarà diffuso un pò dappertutto per
la serata del 5 Marzo 2011 presso il Centro Cardinal
Urbani di Zelarino alle 20.45 dove i nostri amici della "
Com bricola" metteranno in scena "La commedia degli
errori" di Shakespeare aderendo ad un nostro invito come Associazione Renato Scandolin A.R.S. nell'ambito
delle nostre attività. L'ingresso sarà ovviamente libero e
le eventuali offerte che si raccoglieranno saranno consegnate a te per le attività della parrocchia di Chirignago (a te la scelta di dove dovranno essere orientate).
Detto questo io ti invito non solo ad essere presente durante la serata ma anche a fare un pò di pubblicità
presso il parroco di Zelarino, così da radunare il maggior numero di gente possibile. L'auditorium contiene
circa 120 persone e noi contiamo di riempirlo, naturalmente sempre affidandoci al Buon Dio e a Renato che
dall'alto ci aiuta e ci sostiene. Tu sai quanto Renato fosse legato alle iniziative della parrocchia e questo gesto
è per noi un segno di riconoscenza nei tuoi confronti
per tutto quello che stai, che state facendo per la nostra
comunità.
Grazie ancora per tutto e Sia Lodato Nostro Signore
Gesù Cristo!!!
Un caro saluto ed un caloroso abbraccio.
Gianpietro
Presidente Associazione Renato Scndolin A.R.S.

CARNEVALE
Ma che voci sono quelle che sono circolate nei giorni passati e che dicevano che la festa di carnevale non
si fa?
Non c’è la possibilità “legale” di fare dei carri perché
purtroppo sappiamo di essere immersi e sommersi da
una burocrazia ottusa che fa come i farisei: filtra il
moscerino e mangia il cammello.
Ma la sfilata, la festa, i giochi per i bambini, lo stend
gastronomico … tutto, insomma, ci sarà eccome!
E tanti hanno lavorato sodo per partecipare alla
grande alla sfilata delle maschere.
Perciò, lettori di PROPOSTA, nel pomeriggio di domenica 27 vi aspettiamo tutti, ma proprio tutti.
I bambini hanno diritto a questa festa. E noi che
possiamo donargliela abbiamo il dovere morale di
non mancare.
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
( 28 FEBBRAIO—6 MARZO 2011)
Lunedì 28 Febbraio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Montessori 13 –
19 (dispari)
Ore 20,45: CONSIGLIO PASTORALE
O.d.G.:
L’AZIONE CATTOLICA
Esercizi Spirituali in parrocchia
Ordinazione di don Valentino Cagnin
8 Maggio
Martedì 1 Febbraio:
Ore 20,45: I RAGAZZI DI 2^ MEDIA RINNOVANO LE
PROMESSE BATTESIMALI IN CHIESA
Mercoledì 2
Ore 9.00:
Ore 17.00:
Ore 20,45:

Febbraio:
S. MESSA E CONFESSIONI
Incontro delle Catechiste in Asilo
INCONTRO DEGLI ANIMATORI
GRUPPI FAMIGLIARI
LE RIBELLIONI DEL POPOLO
(Numeri 14,1-25)

DEI

Giovedì 3 Febbraio:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Montessori 21-27
Ore 20,40: Catechismo degli Adulti
Atti 20,1-38
Venerdì 4 Febbraio:
Al mattino verrà portata la Comunione agli anziani ed
agli ammalati
Ore 15.00: Incontro del GRUPPO ANZIANI
Sabato 5 Febbraio:
Pomeriggio: CONFESSIONI
Ore 20,45:
“La COM – Bricola”
a Zelarino presso il Centro Cardinal Urbani
la compagnia rappresenterà

“La Commedia degli Errori”
di William Shakespeare

RISPOSTA AD O.A.
Rispondo molto volentieri alla lettera di O.A. di Proposta del 20 febbraio.
Prima di tutto sono felice di sentire che, riguardo a problemi di educazione, venga fuori il nome della nostra
associazione. Molto spesso veniamo ignorati in faccende del genere e, anzi, considerati l'elemento da eliminare in modo che i ragazzi possano “concentrarsi” nello
studio. Dunque con piacere e grandissimo interesse entriamo in questa riflessione che ci vede protagonisti come associazione educativa e non ricreativa.
Sentiamo fortissimo ed attuale il problema della responsabilità nei nostri ragazzi. Nella lettera si diceva che i
ragazzi manifestano grande interesse per le attività scout
mentre a casa non si preoccupano di pulirsi nemmeno le
scarpe. Mi dispiace smentirla. Non è sempre così. Nella
misura in cui non si portano a termine i compiti pomeridiani e i piccoli impegni quotidiani, così, notiamo noi
capi, manca la capacità di progettarsi e portare a termine
un impegno preso nelle nostre attività. Anche cose che a
parole stanno molto a cuore ai ragazzi o attività che a
loro piacciono particolarmente. Tra il pensiero e l'azione
e l'impegno c'è un grande abisso.
Così ci siamo interrogati molto (e continuiamo a farlo)
sul modo di essere efficaci riguardo a questa che sentiamo essere una emergenza educativa. Fresco, fresco abbiamo steso il nostro Progetto Educativo, che non vuole
essere un elenco di buone intenzioni, ma uno strumento
vivo per organizzare ed indirizzare le nostre attività. Lo
condividiamo molto volentieri con la nostra comunità
per il pezzettino che riguarda la responsabilità. Per il
resto, se ci fosse qualcuno interessato, sarei personalmente felicissima di farvelo avere (paolasimion@yahoo.
it).

lo ripetiamo fino alla noia che noi senza la famiglia siamo niente. Sono loro i primi ed insostituibili educatori.
E questo è palese e giusto sia per il peso diverso che
hanno i genitori rispetto ai capi e sia per il semplicissimo fatto che il tempo che passiamo con i ragazzi è infinitesimamente meno rispetto a quello che passano in
famiglia. Anche a scuola, a guardare bene, passano molto tempo ma, a parte pochi casi illuminati, purtroppo
ultimamente la scuola non si propone come efficace agenzia educativa.
In generale cosa notiamo noi capi scout? I ragazzi che
provengono da famiglie in cui si trasmette e pretende
impegno, responsabilità a partire dalle piccole cose non
fanno grossa fatica ad applicare questo sistema in tutti
gli aspetti della loro vita. Negli altri casi... beh, noi facciamo il possibile e ci scommettiamo personalmente
tempo e cuore testimoniando uno stile nel fare, convinti
che non sono fatiche perse ma che, se Dio vorrà, riusciremo prima o poi a far fiorire quel 5% di buono che esiste anche nella persona peggiore.
Baden Powel la pensava esattamente così: i grandi uomini sono quelli che fin da piccoli hanno imparato a fare almeno una buona azione al giorno, tipo mettere a
posto le scarpe infangate.
Sappiamo che le famiglie della nostra associazione vanno in questa direzione e siamo consapevoli di essere solo un mattoncino della nostra comunità. Ma crediamo
con tutto il cuore che tutti assieme e nelle mani del buon
Dio, riusciremo ad essere efficaci.
Con stima e speranza auguriamo, alla nostra maniera
“buona caccia”!
Paola Simion
per la Comunità Capi
REGIONE DEL VENETO
AZIENDA OSPEDALIERA - UNIVERSITA' DI PADOVA
DIPARTIMENTO DI PEDIATRIA
CLINICA DI ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA e
CENTRO LEUCEMIE INFANTILI
Direttore: prof. Modesto Carli
Egr. Don Roberto

Dietro a questa griglia ci sono molti ragionamenti. Da
un lato il bisogno di far nascere l'entusiasmo, dall'altro
far pesare il senso di responsabilità con tutte le sue conseguenze. Ci pare che i ragazzi di oggi siano molto più
svegli rispetto la loro età ma che sia carentissima la capacità di essere responsabili delle proprie azioni. Abbiamo pensato che come causa di questo c'è tra le altre cose la paura che abbiamo di vederli sbagliare. Per proteggerli e far si che vada tutto liscio gli prepariamo noi la
“pappa pronta” così che non cadano e si facciano male.
Ma così gli precludiamo la capacità di imparare e l'orgoglio di aver superato una difficoltà. Questo meccanismo
è una escalation: meno imparano da piccoli ad affrontare i problemi della loro età e meno ancora li lasceremo
autonomia da grandi perchè l'errore provocherà, in misura, più danni.
Però c'è una cosa che dobbiamo avere ben chiara noi
capi educatori e che mi sento, umilmente, di farle notare. Quanto tempo passiamo assieme ai nostri/vostri ragazzi? Un paio d'ore la settimana, se è tanto. E così come noi anche l'AC, le catechiste, il coro, ecc. Possiamo
veramente essere la bacchetta magica che riesce ad
cambiare la maniera in cui stanno crescendo? Evidentemente no.
I genitori (che vengono alle riunioni!!!) lo sanno perchè

un grande grazie per la donazione di E 2.000 raccolti dalle famiglie della Sua parrocchia in occasione della Cresima di Giacomo Trolese. La somma è stata ripartita tra le
seguenti attività: E 150 Scuola elementare dei reparto, E
300 Case di accoglienza per i familiari dei bambini ricoverati, E l. 150 per l'acquisto di un congelatore per il soggiorno dei reparto, E 400 acquisto di materiale utilizzato
dai volontari che svolgono attività ricreative per i bambini
ricoverati. La prego di estendere a tutta la sua comunità i
nostri sentimenti di viva riconoscenza

LE POESIE DI ANGELO ROMANELLO
Sabato 5 marzo 2011 alle ore 16.30 presso sala
"Mons. Bottacin", dietro la canonica, il Gruppo culturale "A. Luciani" presenterà una pubblicazione con
una raccolta di poesie dell'amico Angelo Romanello .
Oltre ai famigliari, sarà gradita la presenza degli amici e conoscenti che con lui hanno condiviso tanti
momenti di vita ed esperienze del nostro territorio.
Luigina Bortolato
SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

