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DON ARMANDO
Tutti sanno che in famiglia siamo sette fratelli, tutti vivi,
grazie a Dio, e che il primo, don Armando, è prete come
me, ben prima di me, perché ha vent’anni più di me.
E siccome il suo settimanale “L’INCONTRO” spopola
a Chirignago, suscitando una vena di gelosia nell’animo
mio perché viene preso ed esaurito prima che PROPOSTA venga messa fuori, tanti hanno letto i ripetuti apprezzamenti che lui di continuo mi rivolge.
Voglio per una volta ricambiare.
Nel senso che ho una vera ammirazione che sconfina
con la venerazione nei suoi confronti.
E quando mi paragono a lui mi accorgo di quanto poco
io sia e quanto poco abbia fatto.
Perché se c’è un prete che si è donato tutto, ma tutto, ma
tutto a Dio ed alla gente è lui.
Adesso credo non gli sia più possibile, ma quand’era
più giovane se la perpetua non gli passava le telefonate
anche nella mezz'oretta che si prendeva per riposare un
po’ nel pomeriggio, era meglio che la poveretta per un
po’ non si facesse vedere.
E’ un uomo per le cui mani sono passati tanti di quei
soldi che non è facile immaginare e che se lo rovesciate
non gli trovate in tasca nemmeno un centesimo.
Non è vero che io parli o scriva meglio di lui, semmai è
l’opposto.
Io scrivo poco, e perciò mi è relativamente facile curare
il testo. Lui scrive moltissimo, e sempre in un italiano
chiarissimo e raffinato.
In più.
In più ha un coraggio che io non ho.
Dice quello che crede essere vero senza badare ad altro
che alla verità. Per questo, e lo dico con conoscenza di
causa, la gente lo “adora”, davvero. Perché sente finalmente qualcuno che “dà a ciascuno il suo”.
E’ stato profeta quando ha cominciato ad interessarsi del
mondo degli anziani: la nostra è una società destinata ad
andare da quella parte. E ha costruito, partendo dal niente, quattro strutture che farebbero gola o invidia a
chiunque.
Partendo dal niente, perché quando don Armando Trevisiol divenne parroco di Carpenedo l’allora Patriarca Luciani non riusciva a trovare un candidato per quella parrocchia perché era opinione comune che essa “non desse da vivere al parroco”.
Credo che lui sia stato o l’undicesimo o addirittura il diciottesimo prete contattato dal Patriarca, e l’unico che
abbia subito accettato.
Ricordo io stesso l’enormità dei debiti che gli erano stati
consegnati dal predecessore (corsi e ricorsi della sto-
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ria...). E ricordo anche un particolare: la mamma che
preparava una sporta di cibo per lui e per la signorina
Rita appena approdati nella canonica di Carpenedo. E
mi ricordo di essere stato anch’io chiamato a fare qualche lavoretto in canonica per risistemare almeno le cose
più grossolane.
Da lì don Armando è partito.
Ed è riuscito non perché Carpenedo è ed era una parrocchia ricca, ma perché tutti sapevano che dieci lire
date a lui erano dieci lire date ai poveri.
Don Armando, infatti, profuma di bucato.
Ed è per questo che non perdono al Patriarca Scola di
non avergli almeno proposto, anche solo proforma, di
nominarlo monsignore (… ma sì, lo perdono).
Come c’è il “leone d’oro” alla carriera per chi fa film,
così avrebbe ben meritato di essere riconosciuto lui, dopo tutto quello che ha fatto.
Essere monsignori è meno che niente, ma il gesto… un
gesto ci stava
E invece niente.
Poi partecipo alle celebrazioni in Cattedrale e vedo sfilare tutti i monsignori, quelli che occupano l’ultima
parte della processione, e se ne vedono di tutti i colori,
mi vien da dire che …
Lasciamo perdere: io non sono coraggioso come lui.
… Quello che sto scrivendo, in gergo giornalistico si
potrebbe chiamare “il coccodrillo”.
Il “coccodrillo” è un articolo che viene scritto dai giornalisti su qualche personaggio importante, quando c’è
pericolo che lo stesso tiri le cuoia, ma prima che
l’interessato abbia fatto il botto.
No, caro Armando: ti auguro ancora tanti anni di lavoro, perché per te vivere e lavorare coincidono.
A proposito: chi direbbe che quest’uomo abbia avuto
tutta una serie di tumori maligni, per i quali è stato operato all’intestino, alla vescica, gli è stato tolto un rene
ecc. ecc. ecc.?
Chè monsignore, Cardinale, avrebbero dovuto farti.
E invece ti devi accontentare di un misero “don”.
Ma Gesù lo aveva previsto.
drt
LETTERA
Carissimi Don Roberto, Don Andrea
e carissima comunità
il 18 settembre per me è stata come una bella giornata
di sole con il cielo terso, senza una nuvola, di un colore...blu cobalto. Anche se metereologicamente era l'opposto! Il gruppo di mamme e papà con figli e mariti,
finalmente è uscito da Chirignago: il coro "le altre note"
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ha cantato in una bellissima chiesa a Canale d'Agordo,
paese natale di Papa Luciani: posto magnifico.
Con una grandiosa Agape abbiamo pranzato in una
stanza offerta dal Sindaco del posto, persona disponibile e simpatica che ringraziamo di cuore; un po' per il
tempo e probabilmente per amore e volere di Dio, siamo rimasti fino le 17 in questa stanza chiacchierando,
scherzando, giocando e ridendo a crepapelle tutti insieme: tutti facevamo la stessa cosa ma...INSIEME: grandi, piccoli, medi, timidi ed esuberanti.
Alle 17 e 15 eravamo in chiesa a provare con Andrea
Gallo che suonava straordinariamente un organo del 1800: fantastico! una piccola tastiera con tasti in legno e
alla destra tantissimi stantuffi: bellissimo!
Alla S. Messa delle 18 e 30 la chiesa era colma e siamo
stati accolti dal parroco con tantissimo affetto e non mi
sono sentita fuori casa! Ero emozionata come sempre,
non per la prestazione, ma perchè mi "ingroppo" quando canto, prego ed elogio il nostro Signore insieme ai
miei compagni, ed essendo sensibile percepisco le emozioni di noi tutti e anche quelle della nostra maestra
Michela e le vibrazioni del suono: grandioso! E' un'emozione che dovrò imparare a controllare soprattutto cantando.
La predica è stata semplice ma dritta al cuore di ognuno
di noi, anche per i più piccoli, ed alla fine un fragoroso
applauso ci ha avvolto facendo svanire il batticuore e riscaldando l'animo. Il parroco poi ha ripetuto, solo per
noi, il rito di comunione e benedizione: grazie!!
Arrivati con la pioggia, siamo rincasati ancora in sua
compagnia, stanchi ma soddisfatti di una giornata fuori
dal comune con persone...Ringrazio Dio di avermele
fatte incontrare, conoscere ed amare. Ringrazio Dio
perchè sono così poche le volte che la mia famiglia è al
completo! già questo per me è il massimo, Dio è superlativo. GRAZIE A TUTTE E A TUTTI.
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(10—16 OTTOBRE 2001)
Lunedì 10 Ottobre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Carnia e di V. Sestella.
Ore 20,45: Comunità capi
Martedì 11 Ottobre::
Ore 14,30: IN CIMITERO
S. ROSARIO E S. MESSA PER I DEFUNTI
Ore 16.00: GRUPPO FAMIGLIARE DI V. S. CATERINA
presso ROSA e MARIO PESCE
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE DI V. MONTESSORI presso GIUSEPPINA BONISOLI
Mercoledì 12 Ottobre::
Ore 6,30: MESSA DEI GIOVANI
Ore 9.00: S. MESSA e CONFESSIONI
Ore 17.00: Incontro delle catechiste in Asilo
Giovedì 13 Ottobre::
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Miranese 272 –
288 (pari)
Ore 20,40: CATECHISMO DEGLI ADULTI
ATTI 22,22-23,22
Venerdì 14 Ottobre::
Ore 15.00: INCONTRO DEL GRUPPO ANZIANI
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE DI V. GHETTO presso
DORIANA E ROBERTO BENVEGNU’

Sabato 15 Ottobre:
Pomeriggio: CONFESSIONI
Domenica 16 Ottobre:
Dopo la s. Messa delle 9,30:
USCITA DEL GRUPPO ADULTI DI AC AL SANTUARIO DI S. AUGUSTA DI VITTORIO VENETO. SI ATTENDONO NUOVE ADESIONI
CATECHISMO: RIEN NE VA PLUS
Abbiamo mandato o portato a mano le lettere di invito
all’inizio di settembre in vista dell’anno catechistico;
abbiamo scritto su PROPOSTA tutti gli appuntamenti
con i genitori e gli orari delle lezioni; abbiamo cominciato ufficialmente e solennemente la Catechesi domenica 25 Settembre; abbiamo già concluso due settimane di incontri.
Adesso, come si dice nel gergo del casinò: rien ne va
plus.
E cioè chi c’è c’è e chi non c’è dovrà ripassare il prossimo anno. E questo non per stupida e formalistica rigidità, ma per quella serietà che deve connotare le attività della Chiesa almeno quanto quelle civili.
Per un giorno di ritardo ho pagati 159 Euro di multa. E
li ho pagati. Quando si invia una domanda per un concorso se la si spedisce con un giorno di ritardo non si
partecipa. La scuola esige iscrizioni fatte al momento
giusto: perché mai noi dovremmo accettare che tutti
facciano i comodi loro e quando ne hanno voglia chiedano di iscrivere i propri figli?
Perciò, a meno che un bambino arrivi in questi mesi
nella nostra parrocchia, le iscrizioni sono chiuse e le
classi sono quelle che sono. Amen.
IL CORSO PER I FIDANZATI
Ricordiamo a tutti che il CORSO in preparazione al MATRIMONIO CRISTIANO inizierà nella seconda settimana
di gennaio 2012 e che le iscrizioni al corso stesso si
faranno presso la segreteria della parrocchia nei mesi
di novembre e dicembre.
Chi avesse amici che non sanno dove fare il corso li
porti tranquillamente da noi. I nostri incontri saranno 8
+ 1 (quello con il Patriarca, se ci sarà per allora). E
probabilmente il martedì sera. Ma saremo più precisi
un po’ più avanti, intanto ci basta segnalare che la
possibilità di prepararsi dignitosamente al Matrimonio
sarà offerta dalla parrocchia anche quest’anno.
COME E’ ANDATA
Nella settimana trascorsa ci sono stati alcuni appuntamenti riservati agli adulti ed agli anziani della nostra
parrocchia.
Come sono andati? Vediamoli in ordine:
Messa del Martedì in cimitero. Voto: sei meno ,meno.
Forse la mancanza di cartelli che informassero tutti,
anche i distratti, anche gli extra parrocchiali ha ridotto
il numero dei presenti che erano esattamente 53.
Eravamo abituati ad almeno il doppio. Vedremo
Messa del Mercoledì: molto bene ,. Più di 60 le persone in chiesa, motivate ed attente.
Catechismo degli adultI: non male. Passati i tempi delle 60/70 persone al primo incontro erano presenti in
37.se durasse tutto l’anno si potrebbe anche fare la firma. Ma se i 37 porteranno un amico… che botto, ragazzi.
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