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proposta 
PERCHE’ SAPPIATE CHI E ‘UOMO 

 
Abbiamo incontrato il Patriarca Francesco. 
Una bella, inaspettata, felice sorpresa. 
Lo abbiamo ascoltato nel suo parlare tranquillo e chiaro, 
alla portata di tutti. Abbiamo apprezzato il suo fermarsi, 
ripetutamente ed  a lungo tra i ragazzi del don Orione, 
abbiamo  gradito la sua disponibilità verso qualsiasi tipo 
di richiesta, per quanto gli è stato possibile. 
Ma una cosa la sanno solo pochi e devo raccontarvela. 
In sala Bottacin, dove si preparava per la Celebrazione, 
accanto al patriarca c’era Massimo, un chierichetto, lo 
stesso Massimo che scrive quasi tutte le settimane su 
Proposta, un giornalista nato. 
Ho detto al Patriarca: “lei deve benedire in maniera par-
ticolare questo ragazzo, perché ha sofferto molto: ha 
perso da poco il papà”. Il Patriarca se lo è preso sotto-
braccio e lo ha coccolato come un nonno. Io mi sono al-
lontanato e loro hanno continuato a parlottare.  
A tavola ho avuto la fortuna di sedere accanto al Patriar-
ca. All’improvviso mi dice: “sai cosa ho detto a Massi-
mo? Gli ho detto che si prepari perché gli concederò 
un’intervista in palazzo patriarcale e che poi si fermerà 
a pranzo con me. Poi ha aggiunto, e siccome non potrà 
venire solo lo accompagnerai tu”. 
Sono rimasto senza fiato. 
Un Patriarca che invita a pranzo un ragazzino di dodici 
anni: quando mai si è visto? 
Si è visto più di quarant’anni fa. Albino Luciani era ap-
pena entrato in diocesi, il secondo o il terzo giorno è ve-
nuto in seminario per incontrare tutti gli studenti di teo-
logia. Io l’avevo appena iniziata ed essendo Trevisiol, 
con la T, entrai per ultimo. Finimmo attorno alle 20,15 e 
usciti dallo studio ci venne incontro il rettore. Il Patriar-
ca Luciani disse: Monsignore, adesso è un po’ tardi e io 
sono poco pratico di Venezia. Permette a Trevisiol di ac-
compagnarmi fino a casa? 
Naturalmente il permesso ci fu. Lungo la strada (mi 
sembrava di sognare) il Patriarca mi chiese se avevo let-
to un certo libro. Gli risposi di no. “se è aperto lo stu-
dium - libreria cattolica situata proprio sotto il palazzo 
Patriarcale - te lo regalo”. Era aperto. Con il libro in ma-
no lo accompagnai per altri due passi fino all’ingresso 
della curia. Mi disse: “ma adesso dove vai a mangiare a 
quest’ora?” Mi schermii dicendo che qualcosa avrei ra-
cimolato. “no, tu vieni a cenare con me”. 
Io, l’ultimo degli studenti, un emerito “nessuno”, invita-
to a cena dal Patriarca”. Mi innamorai di lui che se mi 
avessero chiesto di dargli al vita gliela avrei data volen-
tieri. 
IL miracolo si è ripetuto. 
Massimo, sei proprio fortunato. Come me.                  drt 

LA FESTA DEL DON ORIONE 
 
Cari Don Roberto e Don Andrea, a qualche ora dal bel mo-
mento di fede vissuto domenica 9 u.s. per dire con voi e l'inte-
ra comunità cristiana di San Giorgio il nostro grazie al Signore 
per i 40 anni della nostra istituzione socio-educativo-caritativa 
sento, una volta ancora, il bisogno di rinnovare a voi e all'inte-
ra comunità del paese la nostra riconoscente gratitudine per 
quanto è stato fatto e per come è stato fatto e cioé... bene! Un 
grazie particolare ai giovani del coro che... meglio non poteva-
no proporsi dando un tocco assolutamente particolare all'inte-
ra celebrazione.  
La numerosa e attenta partecipazione dei fedeli è stata perce-
pita come prova significativa di come e quanto il Centro, con i 
suoi ragazzi e le sue attività, sia apprezzato e stimato dando 
credibile testimonianza di saper far proprie, da tempo ed "ante 
litteram", le esortazioni proposte dal Patriarca Francesco.  
Certo che questo bel clima di attento rispetto e sentita acco-
glienza continuerà nel tempo, con il mio vogliate anche riceve-
re il grazie dei miei confratelli e operatori tutti. 

 Don Nello Tombacco  
 
Caro Don Roberto, 
la scorsa domenica ho partecipato alla celebrazione delle 1-
1,00 e desidero ringraziarti di cuore della profonda commozio-
ne che ho provato in diversi momenti della celebrazione, in 
particolare nel momento dei tuoi ringraziamenti, non ti ho mai 
sentito così, nemmeno nella parrocchia di San Marco Evange-
lista. Grazie Don Roberto per tutto quello che fai per me, sei la 
mia guida e la tua voce mi accompagna serenamente lungo la 
mia strada.  
Carissimo Don Roberto, non riesco a far meno di pensare alla 
Messa di Domenica  scorsa. E' stata una SANTA MESSA do-

 Caro don 
domenica come tutti sanno è arrivato il patriarca. Noi 
chierichetti con voi don lo abbiamo accolto con un 
grande sorriso, dentro la grande sala vicino alla ca-
nonica. Era la prima volta che vedevo di persona il 
patriarca e di lui mi hanno colpito due cose. La prima 
è stata quando io e un altro chierichetto siamo andati 
ad accoglierlo e pensa che ci ha scambiato per voi, 
infatti ci ha chiesto (sorridendo) se eravamo noi don 
Andrea e don Roberto. La seconda è che quando 
parlava con noi era sempre che sorrideva mentre du-
rante la messa era sempre serio. Credo che abbia 
molto caldo con tutte quelle vesti, io sudo solo indos-
sando la mia tunica quindi immagino lui. Non so bene 
cosa scriverti perchè ci sarebbero tante cose da dire. 
Una di queste è che per me la messa è stata difficile 
da fare come chierichetto, perchè bisognava stare 
attenti alle mosse che ci diceva di fare don Andrea e 
don Morris. Un'altra cosa da dire che per me è impor-
tante è che don Morris è molto simpatico, ed è sem-
pre allegro, con un sorriso stampato in faccia.  
P S.  
Il vescovo mi ha chiesto se un giorno posso andare a 
casa sua a fargli un'intervista. 
Ciao ciao                                               da MASSIMO 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(17—23 SETTEMBRE 2012) 
 
Lunedì 17 Settembre: 
Ore 16.00—19.00:  
                  RITIRO SPIRITUALE DELLE CATECHISTE 
Ore 20,45:   CONSIGLIO PASTORALE 
                  odg.: 
                  programmazione annuale sia delle attività 

che del lavoro del consiglio 
                  attività estive 
                  varie ed eventuali 
 
Martedì 18 Settembre: 
Visita alle famiglie di V. S. Cecilia  (pari) 
Ore 20,45:   Incontro con i genitori dei ragazzi di 1^ 

Media 
 
Mercoledì 19 Settembre: 
Ore 17.00:   incontro con le Catechiste in Asilo 
Ore 20,45:   incontro con i Genitori dei ragazzi di 2^ 

media 
 
Giovedì 20 Settembre: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Caterina e S. 

Sofia 
 
Venerdì 21 Settembre: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V.  Ivancich 1– 41 
Ore 20,45:   Incontro con i genitori dei ragazzi di 3^ 

media 
 
Sabato 22 Settembre: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
 
Domenica 23 Settembre: 

USCITA DELLA COMUNITA GIOVANILE 

I POZZI DI WAMBA 
 
Caro P. Angelo,  
desidero informarti che stiamo per inviarti il finanziamento 
di Euro 10000 per il rifacimento dei pozzi d’acqua 
dell’Ospedale.  
6000 euro sono stati forniti dalla Parrocchia di Chirignago, 
il cui Parroco Don Roberto Trevisiol, fratello di Lucia, è 
stato promotore dell’iniziativa. 4634 euro sono stati donati 
dai Parrocchiani specificatamente per il rifacimento dei 
pozzi, e la Parrocchia ha versato di suo altri 1634 euro per 
arrivare al contributo totale di 6000. La nostra Associazione 
Insieme per Wamba ha poi integrato con altri 4000 euro per 
arrivare alla cifra finale.  
Sarebbe una bella cosa se durante il rifacimento faceste un 
certo numero di foto per documentare i lavori; foto queste 
che potremo poi esporre fuori della nostra Chiesa in modo 
che la gente sappia che le cose si fanno e si fanno bene.  
A fine lavori avrei poi bisogno (per la documentazione 
dell’associazione) delle ricevute dei pagamenti a coprire i 
fondi inviati.  
A parte tutto siamo molto contenti che l’iniziativa sia anda-
ta in porto e speriamo vivamente che questo intervento ri-
solva in gran parte i problemi dell’acqua dell’ospedale.  
Un carissimo saluto a te e a tutti gli amici li a Wamba  

Walter  

ve si respirava tutta l'emozione dell'arrivo di un ospite specia-
le, dove si respirava tutta la gioia e l'emozione dei  fratelli del 
Don Orione. Ho risentito, dopo qualche anno, quel profumo 
speciale  di accoglienza e soprattutto senso di famiglia nei 
confronti dei fratelli del  Don Orione che ho sentito la prima 
volta che sono venuta a Messa a Chirignago. 
All'ingresso del Patriarca, mi sono ritrovata a piangere come 
una bambina: una  gioia, una emozione indescrivibile che non 
mi aspettavo minimamente. Nei Suoi occhi ho visto tanta bon-
tà, tanta semplicità. Ho sentito battere il cuore, ho sentito tutto 
il calore che solo il Signore ti sa far arrivare, è stato un  
qualcosa di indescrivibile.  
Mi permetto di scrivere questa mail (è la prima volta che lo 
faccio) perché ho  ripensato alle parole dette nell'omelia: vo-
gliate bene ai Vostri Parroci e,  quindi, se mi permette volevo 
dirLe, anzi dirti (perché ad un genitore si da  del tu) che TI VO-
GLIO BENE!. Grazie per tutto quello che fai e per come lo fai,  
… Ti assicuro che la TUA FEDE e il TUO MODO DI VIVERE 
LA FEDE mi ha fatto  ravvivare un fuoco che un po' alla volta 
si stava spegnendo. Sicuramente ora  sta a me continuare ad 
alimentare questo fuoco. 
Grazie ancora Don Roberto Con infinito affetto e riconoscenza 

E.  
Caro Don Roberto 
volevo dirti che la Celebrazione Eucaristica di oggi mi è piaciu-
ta veramente molto. La comunità ha partecipato con trasporto 
e devozione allo stesso tempo. Il Patriarca nella sua omelia 
partendo dal messaggio di Don Orione si è soffermato sullo 
stretto legale tra la comunità e il suo sacerdote non a caso. Ha 
voluto darti un riconoscimento pubblico che non credo avesse 
preparato prima (penso che per i prossimi 5 anni puoi stare 
tranquillo, non ti sposterà). 
Non so come sia andato il pranzo e il dopo pranzo ma, per 
quanto riguarda la celebrazione della mattina meglio di così 
non si poteva. 
Il Signore era presente e lo hanno percepito tutti (o quasi). 

A. 

“CON TE NEL CUORE” 

“ELECTRA” 


