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proposta 
QUESTIONE ABORTO 

 
La lettera dell’Agnese, come era da aspettarsi, ha su-
sc i ta to  p iù  di  qua lche  “perp lessi tà” .  
Me lo aspettavo, ma ho deciso di pubblicarla perché è 
stata una lettera rispettosa che esprimeva un parere 
non sull’aborto in sè ma sul paragone usato da France-
sco. Poiché credo che si cresca solo confrontandoci e 
non censurando, e poiché credo che un corpo sano co-
me dovrebbe essere la nostra parrocchia abbia tutte le 
risorse per vagliare e arrivare a convinzioni meditate, 
non ho ritenuto di doverla cestinare. 
Coerentemente, perciò, avevo intenzione di pubblicare 
altre riflessioni che si sarebbero aggiunte o opposte a 
quanto detto  e scritto in precedenza, perché il dialo-
go, quando è fatto in maniera civile, è sempre utile 
Se non che mi sono arrivati numerosi saggi di tipo 
scientifico, che parlavano per lo più di infanticidi, e 
perciò erano  tendenti all’horror, ma, anche se pro-
messi, non mi sono giunti  interventi inerenti alla lette-
ra di Agnese. Perciò con quella che segue considero  
chiusa la querelle.                                                    drt                                          
 
Ecco allora: 
 
Caro don Roberto, per caso mi è capitato tra le mani un 
articolo di “Avvenire” del gennaio scorso, che mi pia-
cerebbe condividere con lei. 
Esso parla dell’annuncio da parte del governo danese, 
che, entro il 2030, raggiungerà l'obiettivo di diventare 
uno Stato «Down Syndrome free». È stato infatti pre-
miato Niels Uldbjerg, professore danese di ginecologia, 
che ha progettato l'eliminazione di feti difettosi. Il quo-
tidiano Avvenire il 5 gennaio scorso aveva dato la noti-
zia della spinta in avanti del governo danese, che già 
nel 2004 aveva stabilito come un diritto l'eliminazione 
dei “difettosi” rendendo per questo gratuito il ricorso 
alla diagnosi prenatale. 
Secondo il quotidiano danese Berlingske, infatti, pro-
prio grazie al perfezionamento della diagnosi prenatale 
entro il 2030 la sindrome sarà scomparsa. Uno studio 
pubblicato nel 2011 dimostra che nel 2004 è nato il 61 
per cento di bambini in meno con la Sindrome di Down 
rispetto agli anni precedenti e dal 2005 i casi di neonati 
colpiti dalla malattia genetica sono scesi del 13 per 
cento ogni anno. Si stima quindi che entro il 2030 non 
ci sarà più nessun bambino Down. 
Poi ho trovato notizia di un blog americano di una ma-
dre che, dopo aver avuto una figlia con sindrome di 
Down, comunica ad altre madri cosa significhi amare i 
figli e ho estrapolato alcune frasi: «Qualche volta mi 
lamento perché non ho il parquet di legno che vorrei. La 
mia Nella è il mio promemoria costante: la vita non è 
questione di parquet. No, la vita è una questione d'amo-

re e di conoscere e sperimentare la bellezza vera. Quel-
la per cui siamo stati creati. Mia figlia Nella mi ha inse-
gnato la redenzione nell’imperfezione”. 
Ritengo che questo nulla tolga al dramma 
dell’olocausto nazista e di tutti gli olocausti passati e 
presenti, ma dia un esempio di una posizione umana 
(seppur peccatrice), ma aperta comunque ad una positi-
vità e ad una Bellezza. 
Un affettuoso saluto 

Laura  
 

E SE BASTASSE POCO? 
 
Questa riflessione l’ho fatta  alla fine della Messa delle 
9,30 di domenica scorsa. Quella che una volta si chia-
mava “la Messa del fanciullo” e che ora si dovrebbe 
chiamare “la Messa delle giovani famiglie”, perché di 
fatto è così.  
I bambini ed i ragazzi sono sempre tantissimi (e chi en-
tra in chiesa lo vede) ma ci sono moltissimi giovani ge-
nitori che non si limitano (come fanno purtroppo tanti) 
ad accompagnare i figli fino alla porta della chiesa, ma 
si fermano  e partecipano anche loro. 
Tra l’altro: solo così si educa alla fede.  
Standosene fuori o tornando a casa il messaggio che si 
dà ai figli è: “si tratta di cose da bambini, quando cre-
scerai potrai farne benissimo a meno come vedi che fac-
cio io”. 
Ma torniamo a noi. 
Dunque domenica scorsa alla fine della Messa ho detto  
ai bambini che non avevano partecipato  alla liturgia 
delle ceneri che avrebbero potuto riceverle anche loro, 
ma che  avrebbero dovuto venire con devozione, con le 
mani giunte e la testa abbassata in segno di penitenza. 
Beh, non ci crederete, ma sono arrivati tutti con le ma-
nine giunte, la testa china, lo sguardo rivolto al pavi-
mento, come se fossero stati dei peccatoroni pentiti ed 
umiliati. 
E’ bastato dirglielo, forse nella maniera giusta, ma han-
no capito ed ascoltato. 
E visto che si siamo dirò anche che i nostri bambini in 
chiesa  stanno normalmente buoni, e durante la consa-
crazione non fiatano, e durante le omelie sono attenti. 
Qualche nostra catechista che ha partecipato alla festa 
dei ragazzi a Jesolo alla fine ha detto: “non par bon a 
dirlo, ma i nostri i xè proprio i mejo”. 
Sono d’accordo. 
Da dove  questa “santa diversità”? 
Dalla presenza immancabile delle catechiste alla messa 
con i loro ragazzi; dalla cura con cui vengono preparati 
i canti e le celebrazioni; dal fatto che, senza falsa mode-
stia, anche noi nel parlare ai bambini ed ai genitori ci 



5 x MILLE: SCUOLA DELL’INFANZIA SACRO CUORE 
82003370275 

IL 5  PER MILLE 
 
E ormai tempo di denuncia dei redditi. 
Tutti sanno che nel presentarla c’è uno spazio detto 

dell’8 PER MILLE che riguarda l’aiuto eco-
nomico alla Chiesa cattolica o alle altre 
confessioni religiose. 

Noi invitiamo tutti i parrocchiani a firmare per la Chie-
sa che è al servizio delle famiglie e dei gio-
vani di questa comunità. 

Ma c’è una casella, notate bene, che si chiama 5 PER 
MILLE nella quale si può segnalare un opera, 
un’associazione, un’attività alla quale si vuol dare il 
proprio contributo. 
Già lo scorso anno abbiamo fatto una grossa campa-
gna pubblicitaria in favore della nostra scuola Materna 
SACRO CUORE (senza dimenticare né casa Nazaret né 
Wamba)  perché senza fatica e senza sborsare un cen-
tesimo in più possiamo garantire una serenità econo-
mica alla nostra scuola parrocchiale. 
Non sappiamo ancora  quale risultato abbia sortito 
tanto nostro agitarci, perché non sono ancora usciti i 
dati relativi alla denuncia dei redditi fatta nel 2011, 
ma siamo qui a scommettere di nuovo su questa spe-
ranza. Perciò, parrocchiani di Chirignago, vi chiedo di 
dedicare iL 5 PER MILLE alla nostra scuola  scrivendo 
nella casella opportuna o facendovi scrivere: 

SCUOLA DELL’INFANZIA SACRO CUORE 
82003370275 

Se saremo in molti a scegliere la nostra scuola, potre-
mo affrontare i problemi  inerenti ai tagli con un po’ di 
serenità. 
Vi prego, ascoltatemi. 

Don Roberto Trevisiol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sappiamo un po’ fare. 
“Tout se tien” dicono i francesi: l’insieme tiene. 
E’ per questo che gli ormai tanti gruppi che venendo da 
fuori partecipano alle nostre celebrazioni (per via del 
campetto o dell’ospitalità che diamo sempre e volentie-
ri) ci fanno sempre i complimenti sia per il numero di 
coloro che frequentano la messa che per la qualità delle 
celebrazioni. 
“Chi sta in piedi veda di non cadere” diceva giustamen-
te San Paolo. 
Così dovremo fare.                                                      drt 
 
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(5– 11 MARZO 2012) 
 
Lunedì 5 Marzo: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Montessori  26—

36 (pari) 
Ore 20,45:  CONSIGLIO PASTORALE 
                  odg.: 
                  1) presentazione "Corale Perosi" 

2) verifica attività pastorali svolte 
(Candelora, Ceneri, Tre Sere....) 

                  3) esercizi spirituali, Settimana Santa ... 
4) Proposta di Water Prendin 

                  5) Varie ed eventuali 
Ore 20,45:  Comunità capi 
 
Martedì 6 Marzo: 
Ore 20,45:  Penultimo incontro per i fidanzati in pre-

parazione al matrimonio Cristiano 
 
Mercoledì 7 Marzo: 
Ore 9.00:    S. MESSA, ADORAZIONE, CONFESSIONI 
Ore 17.00:  Incontro delle catechiste in Asilo 
Ore 20,45:  Incontro degli ANIMATORI DEI GRUPPI 

FAMIGLIARI preparare l’incontro di Marzo 
 
Giovedì 8 Marzo: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Montessori 33—

49 (dispari) 
Ore 20,40:  Catechismo degli adulti 
                  Matteo... 
 
Venerdì 9 Marzo: 
Ore 15.00:  VIA CRUCIS 
                  segue l’incontro del  GRUPPO ANZIANI 
Ore 20,45:  INIZIANO IN CHIESA GLI ESERCIZI SPI-

RITUALI PER GLI ADULTI         
 
Sabato 10 Marzo: 
Non ci sono nè catechismo né riunioni dell’AC o degli 
scouts 
Ore 8,30—19,30:  Esercizi spirituali per gli adulti 
Pomeriggio: In chiesa 
         CONFESSIONI 
 
Domenica 11 Marzo: 
Ore 8,30—12,30:  Esercizi spirituali degli adulti 

 

ESERCIZI SPIRITUALI 
 

SE QUALCUNO AVESSE QUALCHE DIFFICOL-
TA’ PER LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE, BA-
STERA’ ACCENNARNE PERSONALMENTE AL 
PARROCO. NESSUNO DEVE STARE A  CASA PER 
QUESTIONI ECONOMICHE. ISCRIZIONI FINO A 
MERCOLEDI SERA 

CAMPEGGIO MEDIE 2012 
 
Sabato 10 marzo ore 8 apertura delle iscrizioni pres-
so la segreteria della canonica.  
Sono disponibili 40 posti. L’esperienza del campeg-
gio non é un centro estivo montano né una colonia a 
basso costo ma una delle più grandi occasioni perché 
i ragazzi comincino a formare una vera e propria co-
munità cristiana: per questo la priorità verrà data ai 
ragazzi che frequentano regolarmente il catechismo 
delle medie. 

A PROPOSITO DI ESERCIZI SPIRITUALI… 
 
SEGNALIAMO CHE  AL MOMENTO DI ANDARE IN 
STAMPA SONO POCHE (33) LE PERSONE CHE 
HANNO DATO LA LOORO ADESIONE. 
CATECHISTE, ANIMATORI DEI GRUPPI FAMIGLIA-
RI, ADULTI IMPEGNATI DI CHIRIGNAGO, COSA 
ASPETTATE? 


