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proposta 

“SALMO 52” 
 
Avevo preparato un altro articolo che riprendeva la vi-
cenda  del “salmo 52” e dei successivi sviluppi. 
Ma sono stato stoppato,all’ultimo momento, da una bre-
vissima conversazione con una persona che stimo  con 
la quale, anche se spesso mi trovo in disaccordo,  discu-
to volentieri. L’amico non era d’accordo soprattutto con 
i forconi e la rivoluzione. 
Come diceva sempre il mio maestro Montanelli, se il 
lettore non capisce non è colpa del lettore ma di chi scri-
ve. 
A me sembrava che  il parlare di “forconi” e non di 
“mitra o bombe a mano” fosse sufficiente per far capire 
che  nessuno intendeva aizzare alla lotta armata. 
Era un modo “folcloristico” di esortare ad una protesta 
che non fosse solo un lamento, cosa di cui noi italiani 
siamo maestri. 
L’amico mi chiedeva che cosa volevo raggiungere con 
quello che ho scritto. La risposta, a mio parere, è tal-
mente semplice e chiara da stupirmi di doverla spiegare: 
dar voce al malcontento legittimo della gente che non sa 
più come tirare  avanti mentre ogni sera, di ogni setti-
mana, di ogni mese viene a conoscere il malcostume di 
coloro che dovrebbero ben governare la cosa pubblica. 
Può un parroco farsene portavoce? 
Può un giornalino parrocchiale trattarne o è un argo-
mento tabù? 
Di che cosa dobbiamo parlare su queste colonne?  
Solo di “santini” e di “madonne”? 
Certo un articolo non è un saggio o la relazione di 
un’inchiesta: deve essere breve, chiaro, incisivo e so-
prattutto veritiero. 
Io so che l’articolo “salmo 52” aveva tutte queste carat-
teristiche per cui se fosse il caso lo ripubblicherei come 
sta e giace. 
La stragrandissima maggioranza di coloro con cui ho 
parlato (tutti tranne uno, costui) mi ha detto: bravo, hai 
fatto bene, era giusto dire così, non tacere. 
E siccome non ho sogni di carriera, non mi importa il 
denaro,  e sono libero come il vento, continuerò a scri-
vere quanto crederò vero.  
Liberi tutti di replicare.               
                                                                                      drt 

 E GLI ADULTI? 
 

Don Andrea ha dato una bella relazione su come è ini-
ziato l’anno pastorale con i giovani. 
A me tocca dire qualcosa  di quello con gli adulti. 
Innanzitutto sottolineo la importanza della nascita di un 
nuovo gruppo famigliare formato tutto da coppie giova-
ni: appena sposate o che si sposeranno tra poco. 
Questa è una cosa strepitosa per una parrocchia, perché 
con questo i gruppi formati da gente giovane (adulti, ma 
adulti e non adultissimi) sono ormai cinque, un terzo del 
totale. 
Poi il catechismo del giovedì: la prima volta erano pre-
senti 49 persone, e altrettanti questa volta. 
Si sa che l’inverno farà le sue vittime, ma intanto siamo 
partiti bene. 
La messa del mercoledì, ugualmente, ha avuto un folto 
pubblico e in quelle che stiamo celebrando in cimitero 
non ci sono posti liberi a sedere. 
Insomma: sono contento. 
Questo periodo, un po’ difficile per me, sembra accom-
pagnato da una straordinaria benedizione del Signore in 
tutti i campi ed in tutti i sensi. 
Qualcuno ha detto, e lo riferisco non perché voglio esse-
re applaudito ma perché voglio essere positivo, che an-
che le mie omelie, in questo ultimo periodo,  riescono 
meglio. 
Una cosa è certa: la sofferenza è una grande maestra e 
soprattutto suggerisce simpatia, che significa, alla lette-
ra: capacità di partecipare alla sofferenza altrui. 
E a Bernardo che parlava della mia barba… me la sono 
tagliata. Tiè.                                                                  drt 
 

DOMENICA 14 OTTOBRE 
ORE 15,30 

o 
IN PIAZZA SAN MARCO 

 
S. MESSA CON IL PATRIARCA 

PER L’INIZIO 
 DELL’ANNO DELLA FEDE 

PRESENZA AL DON ORIONE 
 

Siamo già a metà ottobre, ed il tempo corre veloce. 
Ma sul cartellone che ben si vede all’entrata della 
Chiesa non ho ancora visto una sola data occupata da 
un gruppo della parrocchia, con lo scopo di passare 
un paio d’ore con gli amici dell’istituto. 
Per carità: l’anno è lungo e le occasioni non manche-
ranno, ma non vorrei che la cosa passasse in dimenti-
catoio sotto silenzio. 
Sapete bene che non si tratta di far cose straordina-
rie. Non occorre essere  organizzatori formidabili o 
immaginare interventi spettacolari. 
Si tratta di andare lì, di stare in compagnia, di portare 
una caramella, insomma: di fare  quello che Gesù ci 
insegna. 
Lo spero, lo spero tanto. 

drt 



siamo detti "sono un po' figli nostri") perchè chi non co-
nosce o ha mai visto in parrocchia Silvia, Annachiara, 
Nicola, Anna e Andrea, che dopo 12 anni di scautismo 
passano a prestare servizio, chi nel gruppo, chi al Gaz-
zera. Penso alla S.Messa, a quante volte abbiamo visto 
sventolare i fazzolettoni al canto "In Principio" eppure è 
sempre un ricordo di mille esperienze vissute insieme 
davanti a LU! E la bellissima cerimonia dei "Passaggi": 
l'emozione negli occhi dei piccolissimi che entrano nel 
Branco, i volti entusiasti dei Lupi che passano al Repar-
to, la gioia dei Rover nell'accogliere i nuovi arrivati. E' 
sempre un emozione! Per tutto e tutti, perchè ci si cono-
sce tutti e si gioisce per qualsiasi ragazzo. Permettimi, 
con umiltà, di dire: siamo una grande e bella famiglia! 
Un grazie di cuore a Voi Sacerdoti e uno enorme a tutti i 
Capi, di ogni branca. Ognuno con i loro problemi, con 
le loro fatiche, con i loro sacrifici hanno dato e conti-
nuano a prestare servizio amorevole, gioioso e costante 
ai nostri figli. Un pensiero alla staff del Branco che ha 
accompagnato in questi anni mia figlia e la lasciano al 
Reparto cresciuta, con un bagaglio di giochi, ricordi, 
affetto e comprensione che spero rimangano nel suo 
cuore. Un abbraccio ed un augurio a Cicci che con il 
suo pancione continua ad essere la Capo Gruppo. Un 
bellissimo rientro a Giovanna, sono certa che la sua 
grande esperienza porterà cose buone in Clan. Un gra-
zie a Buso che si rimette in gioco con il Noviziato...ma 
lasciatemi ricordare tutti i Capi che per x motivi escono 
dal Gruppo...a loro va la nostra riconoscenza per tutto 
ciò che hanno dato ai nostri ragazzi, all' esempio come 
capi scout e come cristiani che hanno mostrato a questi 
"piccoli"....una buona strada ovunque il Signore li por-
ti...ma "una volta scout, scout per sempre"...chissà che 
ci ripensino!!!  
O come hai visto con altri, largo ai loro figli!!!           B. 
 
Caro don Roberto 
Abbiamo letto su proposta del 7 ottobre il ringraziamen-
to che lei ha rivolto ai suoi parrocchiani per i 25 anni 
trascorsi insieme.  
Siamo certi che non le sono mancate testimonianze di 
stima ed affetto da parte della comunità .  
Per quanto ci riguarda, riprendiamo le stesse parole u-
sate dal Don nell'articolo:  
........ Giovedì 27 settembre segnava il compiersi del 25° 
anniversario del suo ingresso........  
Siamo grati al Signore di averli vissuti qui con Lei e di 
poter dire, con tutti i limiti di cui siamo ben consapevo-
li, che a questa comunità ha dato tutto, ma proprio tut-
to, con passione che non si è ancora spenta.......... E so-
prattutto ci sembra che la nostra sia diventata una 
grande famiglia.  
La ringraziamo dell'affetto che ci ha sempre dimostrato 
e le chiediamo scusa per tutti gli errori commessi.  
Speriamo Lei rimanga ancora qui per tanto tempo..........  
Grazie                                  Marina e Francesco Fazzini 

SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
( 14 - 21 OTTOBRE 2012) 
 
Lunedì 15 ottobre: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie del Circus  9—16 
Ore 20,30:  Riunione del GRUPPO CULTURALE PAPA 

LUCIANI in centro 
Ore 21.00:  RIUNIONE DEI GENITORI DEL REPARTO 

SCOUT in sala Bottacin 
 
Martedì 16 Ottobre: 
Ore 14,30:  In cimitero 
                  S. Rosario e S. Messa 
Ore 20,30:  In centro 
                  Riunione di redazione del giornale "el 

campanon"alle ore 20.30 presso il Centro 
Parrocchiale, aperta anche a chi avesse  

                  proposte da avanzare al gruppo di lavoro. 
 
Ore 20,45:  GRUPPO FAMIGLIARE di V. MONTESSORI 

presso GIUSEPPINA BONISOLI  e NUOVO 
GRUPPO FAMIGLIARE GIOVANI in Centro 

 
Mercoledì 17 Ottobre: 
Ore 9.00:    S. MESSA E CONFESSIONI 
Ore 17.00:  Incontro delle Catechiste in Asilo 
 
Giovedì 18 Ottobre: 
Ore 20,40:  CATECHISMO DEGLI ADULTI 
                  Matteo 5,38 - 6, 4 
 
Venerdì 19 Ottobre: 
Ore 15.00:  Incontro del GRUPPO ANZIANI 
Ore 20,45:  GRUPPI FAMIGLIARE SARA e TOBIA 

presso DANIELA  e ALBERTO FRANZ; V. 
SATURNIA presso SANDRA CESARE 

 
Sabato 20 Ottobre: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
Ore 18,30:  GRUPPO FAMIGLIARE  LUCIANI in centro 
 
Domenica 21 Ottobre: 
Ore 8,45:    incontro in Sala Bottacin dei ragazzi di 2^ 

Media con il parroco 
Ore 9,30:    PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI 

RICEVERE LA CRESIMA 
 

LETTERE 
 
Reverendo don Roberto, 
Vorrei ringraziare tramite il suo giornalino parrocchia-
le le signore che sotto la guida di Richetto e di sua mo-
glie fanno ogni venerdì, con molto impegno, la pulizia 
della nostra bella chiesa, rendendola elegante, pulita e 
profumata e per il soccorso che mi hanno dato quel ve-
nerdì mattina quando ho avuto un piccolo malore. 
Grazie. Con tanta stima ed affetto. 

Una parrocchiana 
 

Ciao Don Roberto, 
da poco abbiamo concluso la cerimonia dei "passaggi" 
ed il Fuoco d'Autunno del 25° anno del Gruppo Chiri-
gnago 1° 
Un grazie speciale va a te, che lo pensasti e lo creasti 
dal nulla appunto venticinque anni fa' ed ancora oggi 
sei padre spirituale e colonna di tutti! 
Le giornate speciali, dalla partenza dei 5 ragazzi (ci 

LA CARITAS RINGRAZIA 
 

NELLA VENDITA DEI CICLAMINI SONO STA-
TI RACCOLTI 1060 EURO. GRAZIE 


