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Cari fratelli e sorelle, 
Nel cuore del mese di agosto la Chiesa in Oriente e in Oc-
cidente celebra la Solennità dell’Assunzione di Maria San-
tissima al Cielo. Nella Chiesa Cattolica, il dogma 
dell’Assunzione – come sappiamo – fu proclamato durante 
l’Anno Santo del 1950 dal Venerabile Pio XII. La celebra-
zione, però, di questo mistero di Maria affonda le radici 
nella fede e nel culto dei primi secoli della Chiesa, per 
quella profonda devozione verso la Madre di Dio che è an-
data sviluppandosi progressivamente nella Comunità cri-
stiana. 
Già dalla fine del IV secolo e l’inizio del V, abbiamo testi-
monianze di vari autori che affermano come Maria sia nel-
la gloria di Dio con tutta se stessa, anima e corpo, ma è nel 
VI secolo che a Gerusalemme, la festa della Madre di Dio, 
la Theotòkos, consolidatasi con il Concilio di Efeso del 43-
1, cambiò volto e divenne la festa della dormizione, del 
passaggio, del transito, dell’assunzione di Maria, divenne 
cioè la celebrazione del momento in cui Maria uscì dalla 
scena di questo mondo glorificata in anima e corpo in Cie-
lo, in Dio. 
Per capire l’Assunzione dobbiamo guardare alla Pasqua, il 
grande Mistero della nostra Salvezza, che segna il passag-
gio di Gesù alla gloria del Padre attraverso la passione, la 
morte e la risurrezione. Maria, che ha generato il Figlio di 
Dio nella carne, è la creatura più inserita in questo mistero, 
redenta fin dal primo istante della sua vita, e associata in 
modo del tutto particolare alla passione e alla gloria del 
suo Figlio. L’Assunzione al Cielo di Maria è pertanto il 
mistero della Pasqua di Cristo pienamente realizzato in 
Lei. Ella è intimamente unita al suo Figlio risorto, vincito-
re del peccato e della morte, pienamente conformata a Lui. 
Ma l’Assunzione è una realtà che tocca anche noi, perché 
ci indica in modo luminoso il nostro destino, quello 
dell’umanità e della storia. In Maria, infatti, contempliamo 
quella realtà di gloria a cui è chiamato ciascuno di noi e 
tutta la Chiesa. 
Il brano del Vangelo di san Luca che leggiamo nella litur-
gia di questa Solennità ci fa vedere il cammino che la Ver-
gine di Nazaret ha percorso per essere nella gloria di Dio. 
E’ il racconto della visita di Maria ad Elisabetta (cfr Lc 
1,39-56), in cui la Madonna è proclamata benedetta fra tut-
te le donne e beata perché ha creduto al compimento delle 
parole che le sono state dette dal Signore. E nel canto del 
«Magnificat» che eleva con gioia a Dio traspare la sua fede 
profonda. Ella si colloca tra i «poveri» e gli «umili», che 
non fanno affidamento sulle proprie forze, ma che si fida-
no di Dio, che fanno spazio alla sua azione capace di ope-
rare cose grandi proprio nella debolezza. Se l’Assunzione 
ci apre al futuro luminoso che ci aspetta, ci invita anche 
con forza ad affidarci di più a Dio, a seguire la sua Parola, 
a ricercare e compiere la sua volontà ogni giorno: è questa 
la via che ci rende «beati» nel nostro pellegrinaggio terre-
no e ci apre le porte del Cielo. 
Cari fratelli e sorelle, il Concilio Ecumenico Vaticano II 
afferma: «Maria assunta in cielo, con la sua molteplice in-
tercessione continua a ottenerci le grazie della salvezza e-
terna. Con la sua materna carità si prende cura dei fratelli 
del Figlio ancora peregrinanti e posti in mezzo a pericoli e 
affanni, fino a che non siano condotti nella patria beata» 
(Lumen gentium, 62). Invochiamo la Vergine Santa, sia la 
stella che guida i nostri passi all’incontro con il suo Figlio 
nel nostro cammino per giungere alla gloria del Cielo, alla 
gioia eterna. 

 
 
 
 
 
 

Caro don 
Tempo fa mia mamma mi aveva promesso di fare un 
giro a Venezia. Quel giorno è arrivato. E cosi siamo an-
dati siamo andati a Venezia, a fare una passeggiata. 
Passeggiando ho notato molti negozi di maschere ma, 
la cosa che mi ha colpito di più, è che passando davanti 
alle chiese, intravedevi che per entrare tutte le persone 
pagavano. Mia mamma mi ha detto che alcune chiese 
sono diventati luoghi di cultura.  
Per esempio nella basilica di san Marco, c'era una lun-
ghissima coda che io non avevo mai visto. Una volta 
entrati vedevo in ogni angolo della chiesa dei cartelli con 
su scritto : se si vuol vedere delle cose particolari biso-
gna pagare!  
Mi è restato inciso nella mente, perchè secondo me, u-
na chiesa non è mica un luogo, che se si vuol vedere 
qualcosa bisogna pagare. Infatti le persone potevano 
solo camminare su dei grossi tappeti con dei separatori 
lungo i fianchi.  
Non mi piacciono le persone che fanno queste cose 
Ma va be'. Tornati a casa ` iniziato a piovigginare e mia 
mamma ha detto a una sua amica, che piove, perchè è 
talmente strano che lei si muove da casa e per questo 
dovrebbe diluviare. La sua amica le ha risposto che for-
se è meglio che vada in giro, perché c'è bisogno di ac-
qua. 
Ciao ciao        

da MASSIMO 
 
Caro Massimo, 
Questa volta una piccola risposta te la devo dare per-
ché non ti rimanga l’amaro in bocca dopo aver visto 
che in alcune chiese di Venezia si paga per entrare. 
Hai notato che a Mestre e dintorni non è così. Il moti-
vo è molto semplice: le chiese di Venezia sono molto 
antiche  e per “tenerle su” ci vogliono tanti soldi, per-
ché i lavori di restauro a Venezia sono molto “cari”. 
Ma poi c’è un secondo motivo. Penso che tu abbia 
sentito dire che Venezia si sta spopolando. Un tempo 
(non secoli fa, ma qualche decina di anni fa) vi abita-
vano 200 mila e più persone. Oggi credo siano si e no 
50 mila. Di conseguenza anche  le parrocchie sono 
spopolate, e i pochi fedeli che le frequentano non 
hanno le risorse sufficienti perchè la loro chiesa sia 
tenuta in ordine. Da noi, ad esempio, il numero di co-
loro che frequentano la chiesa è sufficiente perché 
con le offerte si possano fare i lavori necessari. 
Ecco perché ai turisti viene chiesto di pagare un bi-
glietto, perché contribuiscano anche loro alla manu-
tenzione dei monumenti che stanno visitando. 
Però ogni chiesa ha un’entrata e un spazio in cui si 
può stare senza pagare, ed è lo spazio riservato alla 
preghiera. Uno che si accontenta di entrare e di fer-
marsi lì non paga, perché il suo scopo è quello di pre-
gare. Se vuole visitare il resto, deve dare il suo contri-
buto. In questi giorni caldi manda spesso la tua mam-
ma in giro. Ti saremo grati della pioggia così guada-
gnata.                                                                     drt 



mali di questo mondo, e se appena possono non vanno in 
cerca di rogne. Cambiare un prete che non ne vorrebbe 
sapere non è certo una bazzecola, a meno che non sia un 
cappellano, perché si sa che i cappellani sono di passag-
gio. 
** 
Sono stato a Caracoi e ci ho dormito una notte dopo al-
meno 15 anni che non lo facevo. 
Abbiamo davvero una bella casa. Non è enorme, ma è 
ospitale ed attrezzata. E bisogna dire che chi la gestisce 
la tiene proprio bene. E’ bello anche  sentire che chi la 
usa (i capi dei lupetti, i cuochi, ad es.) la sente “sua”. Non 
è una casa in cui si va in affitto e in cui, in fondo, si rima-
ne degli estranei. E’ Chirignago spostata a 1300 metri 
slm. 
Per comperarla abbiamo speso una sciocchezza, per re-
staurarla ed ampliarla molto di più. Ma  oggi, se un grup-
po la usa (i lupetti per esempio) spende in una settimana 
ciò che si paga altrove per un giorno. Spende per modo di 
dire, perché i soldi che si danno alla parrocchia per l’uso 
della casa, sono i soldi che la parrocchia usa per i parroc-
chiani. 
*** 
Una delle cose belle del campo mobile di quest’anno del 
noviziato è stata che il percorso era perfettamente calibra-
to e si arrivava a destinazione alla sera attorno alle 1-
7.00/17,30, non più tardi. Questo permetteva di fare con 
calma le seguenti operazioni: montare il campo, lavarsi, 
celebrare la S. Messa (un’ora) preparare la cena, fare il 
falò e coricarsi ad un ora decente (le 22.00). 
Non è sempre facile studiare percorsi così, ma quello di 
quest’anno è stato “a misura d’uomo, anzi, di ragazzo”. 
Poi ci sono stati i panorami, come si dice, “mozzafiato”. Il 
buon tempo ci ha favorito. Poi c’è stata la compagnia  
particolarmente affiatata. Pochi (eravamo  in dieci tra mo-
ne e matti) ma che andavano d’accordo. Dulcis in fundo: 
anche le ragazze camminavano speditamente, sia in sali-
ta che in discesa. 
**** 
Mi piacerebbe ridipingere la chiesa. L’interno, non 
l’esterno per via dei costi proibitivi. 
Ma ho notato una cosa, anzi, l’abbiamo fatto  insieme con 
quelli che contano i soldi e li portano alla banca: da alcuni 
mesi il nostro conto corrente non sale. Tante sono le en-
trate (ordinarie), tante sono le uscite (ordinarie). 
Non mi sembra che siano diminuite in maniera visibile le 
entrate. Debbono per forza essere aumentate le uscite. 
La vita ordinaria costa anche per la parrocchia di più. 
Che ci voglia una “riduzione della spesa” anche da noi? 
***** 
In questi giorni passo molto tempo tra Centro e canonica 
a preparare quanto sarà poi messo in vendita  nel merca-
tino di Natale per la Scuola Materna. 
Mi piace ma mi sento in dovere di giustificarmi dicendo 
che così sono presente, custodisco la Chiesa, la canonica 
e il sagrato, sono disponibile a parlare con chi ne avesse 
bisogno e nello stesso tempo n on sto in ozio. 
C’è una cosa che però qualcuno mi dovrebbe spiegare: 
perché le prese della corrente sono quelle che sono, e 
tutti le hanno uguali, e tutti gli elettrodomestici, gli utensili 
da lavoro ecc. hanno una spina che viene chiamata 
“tedesca”.  
E chi lavora sa che è un dramma perché per quante tu ne 
comperi c’è sempre qualcuno che le prende le usa e le 
lascia  nei luoghi più disparati così che tu devi attaccare, 
staccare, attaccare le spine in un rosario di imprecazioni? 
Perché non viene fatta una scelta, o questo o quello? 
Che il motivo sia solo quello di far spendere di più alla 
gente? 

I NOSTRI ORARI 
 

Siamo ancora in estate e per molti le vacanze non sono 
terminate, ma la parrocchia è come una industria a ciclo 
continuo e le strategie per i prossimi mesi stanno già per 
essere totalmente definite. 
Per fare solo un esempio ho scritto al Patriarca Moraglia 
per chiedergli se viene a parlare a giovani alla TRE SE-
RE D’AVVENTO (e ne mancano ancora di mesi). 
Così anche se molti  sono ancora in giro e non leggeran-
no PROPOSTA  sono ugualmente qui a ribadire gli orari 
e gli appuntamenti del catechismo, così che famiglie, 
associazioni, società sportive, allenatori e quanto’altro 
ne tengano il giusto conto. 
Non cambieremo a nessun costo. 
E questo per il semplice fatto che  questi orari e questi 
appuntamenti ormai risalgono  ad un lontano passato e 
perciò sono diventati TRADIZIONE. 
Cominciamo con il catechismo delle elementari: il mer-
coledì pomeriggio (15.00/16,15) e il sabato mattina 
(9,30/10,45) - per i bambini di terza mezz’ora in più - . 
La prima comunione il 25 aprile, ore 10.00. 
Chi non ci sta dovrà trovare un’altra parrocchia dove 
frequentare il catechismo oppure rinunciare al cammino 
di fede. 
Medie: martedì  16.00/17,15 per le prime e  seconde; 
17.00/18,15 per le terze. 
Cresima: l’8 Dicembre alle ore 16.00 
Vale il discorso fatto sopra. 
Ci sembra una questione di serietà essere stabili nei pro-
grammi e negli orari. Quando questo avviene tutti pos-
sono fare i propri conti. 
Un particolare:  Niente sconti. 
E cioè  l’orario di catechismo è quello che è, e non ac-
cetteremo che si entri dieci minuti dopo o si esca 10 mi-
nuti prima. Questo lo dico non solo per le famiglie, ma 
anche (e forse soprattutto) per le catechiste che più di 
qualche volta si sono dimostrate nel passato di “manica 
larga”. 
Ci crediamo o no a quello che stiamo facendo? 
E perché un ragazzo non può arrivare dieci minuti dopo 
all’allenamento? E’ più importante allenarsi per una par-
tita o per un torneo o cercare Dio per conoscerlo, amar-
lo e servirlo su questa terra per poi godere di lui in Para-
diso? 
Io, di mio, introdurrei anche la pagella, con i voti in 
condotta e in profitto. Ma rispetto sensibilità diverse 
dalla mia e perciò non impongo questa scelta. 
Ma a mio parere tanto più seriamente si fa, tanto più le 
persone coinvolte si lasciano coinvolgere.                   drt 

 
RIFLESSIONI DI FERRAGOSTO  

(SPARSE E DISORDINATE) 
di drt 

 
* 
Molti mi hanno chiesto informazioni sulla valanga di tra-
sferimenti (di preti) che il nuovo Patriarca ha fatto dopo 
appena pochi mesi dal suo ingresso in Diocesi. Quando 
ho visto bene la lista mi è stato subito chiaro che c’erano 
due tipi di trasferiti: chi aveva esplicitamente chiesto di 
cambiare e chi, imboscato da qualche parte, è stato invi-
tato a far finta, almeno, di darsi da fare. 
I superiori, in generale, sono come tutte le persone nor- SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 


