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proposta 
LA SCORSA SETTIMANA AVREMMO DOVUTO PRE-
SENTARE LA NOSTRA CARITAS AD UN INCONTRO 
SOPRA PARROCCHIALE. LA RIUNIONE SI E’ SVOL-
TA IN MANIERA DIVERSA, ED ALLORA QUELLA 
PRESENTAZIONE LA FACCIAMO AI NOSTRI PAR-
ROCCHIANI 
 
Siamo consapevoli che la nostra realtà è o può essere di-
versa da quella di altre parrocchie perché la Caritas di 
Chirignago non è costruita da un gruppo di persone che 
si incontrano regolarmente per discutere o per momenti 
formativi e poi per servizi caritativi. 
La nostra formazione la perseguiamo con fedeltà, cia-
scuno però nel suo ambito o di catechista,  o di membro 
dell’azione cattolica, o di un gruppo di ascolto e così 
via. 
Noi abbiamo avuto la fortuna ed il dono di una persona 
che ha il Carisma della carità e della misericordia, nel 
senso pieno del termine: il cuore aperto ai miseri. Un 
dono di Dio che è confermato dal fatto che da più di 
trent’anni viene esercitato con fedeltà quotidiana. 
La Luana fa da cardine a tutte le attività in favore dei 
poveri della parrocchia. 
E coinvolge  pochi o tanti a seconda di ciò che c’è da fa-
re.  
Per cui possiamo dire senza esagerare che tutta la comu-
nità  partecipa delle attività della Caritas a seconda di 
quello che serve,  mentre in altre occasioni coloro che 
operano sono poche persone. 
Descriviamo ora il nostro modo di agire. 
Innanzitutto la caritas distribuisce in un anno in media  
fondi per 12 mila euro. 
E sono  ciò che raccogliamo in circostanze ben definite: 
la vendita dei ciclamini in ottobre; la raccolta per i po-
veri alla porta del cimitero in novembre; la colletta della 
messa di mezzanotte a Natale; ciò che  viene dalla di-
stribuzione capillare degli ulivi la domenica delle pal-
me; o dalla vendita dei gusci d’uova dipinti a Pasqua, o 
dal bocolo il 25 aprile e da altre iniziative. Il parroco 
consegna tutto ciò alla responsabile che lo usa, renden-
done conto, per gli interventi più diversi: bollette, tikets 
per i medicinali, qualche affitto, spese per famiglie con 
bambini, ecc.  
Da qualche tempo abbiamo un supermercato che oltre a 
raccogliere in un cassettone fatto da noi viveri che la 
gente mette liberamente, ogni sera ci da il pane avanza-
to. E noi, ogni sera, alla chiusura del negozio, andiamo 
a ritirarlo e subito, prima di notte, lo portiamo alle fami-
glie che ci aspettano sulla porta di casa. Questo tutte le 
sere dal lunedì al sabato e nei tempi in cui i negozi sono 
aperti di domenica anche la domenica. 
Abbiamo qualche aggancio qua e là e ne approfittiamo 
per raccogliere viveri: tortellini, patate, pasta, riso, ma 
anche frutta e verdura. 
In parrocchia si raccoglie e poi noi andiamo a distribuire 

conoscendo capillarmente il territorio. Se poi ci sfugge 
qualche situazione difficile, quando il parroco passa per 
la benedizione delle case ci fa sapere  delle difficoltà 
che ci sono in questa o in quella famiglia. 
Assistiamo chi è in necessità anche dal punto di vista 
burocratico  nel rapporto con la municipalità o i servizi 
sociali, o per fare certi documenti complicati, o per otte-
nere prenotazioni di visite mediche e di ricoveri. 
Spesso portiamo noi stessi alle visite chi non ha parenti 
che li possano accompagnare, e non di rado accompa-
gniamo a scuola o da scuola a casa bambini i cui genito-
ri sono impegnati per il lavoro o sono ammalati. Secon-
do le necessità. 
Il gruppo caritas, poi, per ringraziare la Comunità della 
generosità che sempre dimostra, si prende a carico di 
organizzare  alcuni momenti di festa: il rinfresco per la 
festa dei lustri, la cena per ringraziare tutti color che la-
vorano in parrocchia  alla fine dell’anno pastorale e se 
ci sono particolari ricorrenze. 
Il fatto che tutti in paese sappiano che per le opere di 
Carità c’è la Luana sgravia il parroco da tante preoccu-
pazioni perché molti si rivolgono direttamente a lei se 
c’è qualche mobile  da regalare o vestiti da distribuire 
ecc. 
Da tanti anni questa “macchina” funziona e la comunità 
è contenta.  
E su questa strada intendiamo continuare. 
Speriamo solo che il Signore ci accompagni ancora a 
lungo con la sua benedizione e con la sua Provvidenza. 

 
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(28 marzo—3 aprile 2011) 
 
Lunedì 28 Marzo: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Jacopo Da Lio e 

Saccardo 1-5 
Ore 20,45:   GRUPPI FAMIGLIARI di V. PARROCO 

presso MARTA e BERNRDINO CHINELLA-

ATTENZIONE AMICI E COLLABORATORI 
 

Si avvicinano date  importanti che quest’anno sono 
tutte una sopra l’altra. Perciò: 
Domenica 24 Aprile, giorno di Pasqua, sarà consen-
tito davanti alla chiesa solo l’ALBERO DELLE 
UOVA, gestito dalla CARITAS PARROCCHIALE. 
Lunedì 25 Aprile, festa del Bocolo, solo la CARI-
TAS potrà offrire il fiore davanti alla Chiesa 
Domenica 15 Maggio, festa della mamma, solo la 
CARITAS PARROCCHIALE potrà offrire davanti 
alla Chiesa un mazzolino di fiori secchi. 
Nessuno si assuma per altre organizzazioni o moti-
vazioni impegni coincidenti o contrastanti.           drt 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

TO;  V. BUSO presso JOLE e GIUSEPPE 
POLESEL 

 
Mercoledì 30 Marzo: 
Ore 9.00:    S. MESSA, ADORAZIONE, CONFESSIONI 
Ore 17.00:  Incontro delle  catechiste in Asilo 
 
Giovedì 31 Marzo: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Saccardo (tutta) 
Ore 20,40:  SCUOLA PER GENITORI 
                  "Passaggi evolutivi 3-6 anni"  
 
Venerdì 1 Aprile: 
Ore 15.00:  VIA CRUCIS cui segue il GRUPPO ANZIANI 
 
Sabato 2 Aprile: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
 

PELLEGRINAGGIO CON IL PATRIARCA  
IN TERRA SANTA 

 
Il tempo passa, ma non sento voci di movimento a pro-
posito del pellegrinaggio che la Diocesi propone nel 
prossimo novembre. 
Mi trovo in difficoltà, perché se potessi dire: andiamo, 
sarebbe certamente meglio. Ma non posso concedermi 
un viaggio così lontano un anno si ed un anno no. 
Posso però garantire a tutti che si tratterà di 
un’esperienza forte con l’aggiunta della presenza del 
Patriarca  e del suo vescovo ausiliare. 
Ci terrei tanto che anche la nostra parrocchia fosse 
rappresentata da almeno qualche persona, meglio an-
cora qualche coppia. 
Per informazioni basta leggere il manifesto che da 
sempre è esposto nella bacheca alle porte della Chie-
sa. Coraggio. 
 

COMINCIAMO A PREPARARCI 
 
In ottobre, su un numero di PROPOSTA, parlando del 
Campeggio 2011, abbiamo scritto tra l’altro: “...Ma 
abbiamo una richiesta da fare: ci servono circa 200 
metri di cavo elettrico dalla sezione di 4 Mm. Ci ba-
sterebbe in prestito, perché dopo quest’anno chissà quan-
do ci potrebbe servire, e solo per il mese di luglio 2011. 
Non c’è una impresa edile o altro che possa farci questo 
favore?” Più di qualcuno si è offerto di darci una mano, 
ripromettendosi e promettendoci di farlo a tempo de-
bito. 
Ci siamo. Per Luglio occorre muoverci ora. Chi si era 
offerto, può confermarci la sua disponibilità prenden-
dosi un impegno nel concreto? Grazie. 
 

ENERGIA ALTERNATIVA 
 
Segnalo alla Comunità la possibilità di riflettere su un tema di 
attualità: quello delle fonti di energia. Potremo farlo venerdì 1 
aprile nella sede della Municipalità a Chirignago, alle ore 
20,45, incontrando Mirco Rossi, appassionato studioso e di-
vulgatore di questi argomenti. 
Da molti anni Rossi si prefigge di far conoscere la situazione 
attuale e le prospettive della questione energetica mosso dal 
pensiero di trovare alternative al consumo sconsiderato delle 
fonti di energie non rinnovabili per nulla rispettoso dell'ambien-
te e delle necessità delle nuove generazioni, nella consapevo-
lezza che il mondo sta diventando sempre più povero delle ri-
sorse che finora ha privilegiato per il suo approvvigionamento 
energetico. 
Nel suo libro "Energia e futuro, le opportunità del decli-
no" (EMI, 2009), Rossi presenta un'analisi attenta, obiettiva, 
ben documentata a livello scientifico e, soprattutto, non cata-

strofista, del panorama energetico attuale chiarendo, in modo 
rigoroso e libero da schemi ideologici, le reali possibilità a di-
sposizione del genere umano in fatto di risorse energetiche. 
Mirco Rossi spiega, con termini comprensibili a tutti, che ci 
troviamo nell'imminenza di un cambiamento epocale: mentre 
durante tutta la storia l'uomo ha finora vissuto con la disponi-
bilità di grandi quantità di fonti energetiche, che ha imparato a 
sfruttare compiendo anche molti sbagli, al presente la doman-
da di energia si è fatta talmente ingente da innescare il pro-
blema opposto: imparare ad accontentarsi di una ridotta di-
sponibilità di energia. 
Con lucida analisi Rossi dimostra l'urgenza e l'importanza di 
cambiare modo di pensare e di agire adeguandosi al generale 
declino delle disponibilità energetiche. Questo cambiamento 
può e deve essere vissuto senza disperazione ma con equili-
brio, recuperando uno stile di vita semplice ma non per questo 
meno felice e bello, fatto di essenzialità e di condivisione, di 
maggiore importanza riservata ai rapporti umani e alla risco-
perta delle attività manuali. 
Seppure in forte ritardo, sarà fondamentale promuovere ricer-
che sulle fonti rinnovabili, investendo largamente risorse in 
questa direzione. 
Anche i recenti eventi impongono di riflettere ed informarsi per 
non continuare ad attuare la solita, inconcludente, politica del-
lo struzzo... 
Sarebbe gravissimo e controproducente, infatti, continuare a 
credere di poter consumare, consumare, consumare e poi 
svegliarsi un mattino e capire che tutto deve essere razionato: 
l'illuminazione, il riscaldamento, i trasporti, interi settori produt-
tivi... perché non ci sono più i mezzi per sostenere le attività a 
cui ci siamo abituati.  
Questo potrebbe comportare enormi rischi: dalle guerre per 
l'accaparramento delle fonti di energia al pericolo di perdere la 
democrazia di fronte alla necessità, non compresa in tempo e 
perciò non condivisa, di fare dei sacrifici inevitabili. 
Penso che valga la pena intervenire all'incontro e che possa-
no essere molto interessate le nostre associazioni: l'Agesci, 
per il suo fine educativo e perché è particolarmente sensibile 
alle questioni legate all'ambiente, e l'Azione Cattolica per 
l'attenzione che si propone circa la scelta etica di uno stile di 
vita sobrio ed eco-compatibile.  
Inviterei caldamente a partecipare anche 

 i giovani perché innanzitutto a loro ci si rivolge, si 
parla del loro tempo: il futuro; 

 gli adulti perché dalle loro scelte di oggi dipende 
molto; 

 gli anziani perché possono ricordare ed insegnarci 
come si possa vivere bene e felici anche con poco. 

Come semplici cittadini forse non potremo fare tanto ma cono-
scere queste cose e prepararci a vivere meglio possibile il no-
stro futuro, se Dio lo vorrà, credo sia utile e doveroso! 

graziella pedrazzi 
 

 ASSOCIAZIONE INSIEME PER WAMBA ONLUS 
IN ASSEMBLEA 

 
Mercoledì 30 marzo 2011 alle ore 20.30, presso la 
SALA “Mons. Bottacin” si terrà l’assemblea della Asso-
ciazione Insieme per Wamba Onlus per l’approvazione 
del Bilancio 2010 e l’illustrazione dei progetti previsti 
per il 2011. 
Oltre ai soci sono invitati tutti gli amici di Wamba che 
volessero sentire da Lucia Trevisiol il resoconto del 
suo ultimo viaggio in Kenya del mese di febbraio scor-
so, durante il quale ha avuto modo di incontrare tutte 
le persone che realizzano i progetti di aiuto alla mis-
sione sostenuti dalla nostra associazione. 
Si tratta di un viaggio straordinario anche perché Lu-
cia ha accompagnato il dottor Paolo Rama, presenza 
determinante per alcune iniziative che riguarderanno 
l’ospedale della missione. 

 
 


