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LETTERA DI LUCIA
Cari amici di Chirignago e di Mestre
eccomi di nuovo in partenza per il Kenya: sarà questo
un viaggio di 10 giorni, dal 7 al 17 novembre, con
l’ingegnere Adriano Vidori di Belluno, un tecnico volontario che da sempre cura la manutenzione delle apparecchiature delle sale operatorie dell’Ospedale della
Missione di Wamba e di altre missioni africane. Oltre
alla professionalità, in questo amico mi stupiscono sempre il cuore grande, la serenità, l’ottimismo e la concretezza, per cui fare un viaggio a Wamba con una persona
così lo considero un dono. Un dono del Signore da accogliere, anche se questo mi porta lontana dalla mia famiglia che in questo periodo ha bisogno anche della mia
presenza. Ma anche a Wamba mi aspetta una “famiglia”,
tante persone e tante realtà che fanno parte della mia e
della vostra vita.
I dieci giorni, che tolto il viaggio resteranno otto, li
spenderò ascoltando le missionarie, il parroco e i suoi
aiutanti, visitando le scuole materne, la scuola delle infermiere e la scuola secondaria di “S. Teresa”, tutte realtà che, grazie ai vostri aiuti, stiamo seguendo con progetti continui di sostegno. In particolare riceviamo richieste di aiuto per l’acquisto del cibo che il parroco distribuisce alle famiglie più povere e di quello che serve
alle missionarie per le scuole materne e per le studentesse convittrici. I prezzi del riso, delle patate, dei fagioli
crescono in modo che diventa sempre più difficile arrivare a tutti i poveri e mantenere delle rette scolastiche
che le famiglie possano affrontare: per questo abbiamo
aumentato i nostri aiuti e il mio viaggio mi porterà a verificare di persona la situazione.
Un’altra realtà che seguirò sarà il problema dell’acqua
dei pozzi dell’Ospedale, per cui la nostra associazione
“Insieme per Wamba Onlus” ha inviato Euro 10.000,00,
di cui Euro 4.634,00 offerti dai parrocchiani di Chirignago ed Euro 1366,00 dalla cassa della stessa Parrocchia. Questo contributo permette il rifacimento dei pozzi che servono l’Ospedale e la manutenzione delle condutture che per alcuni chilometri portano l’acqua giù da
una sorgente, acqua preziosa per tutta la missione.
Come sempre parto portandovi tutti nel cuore, con la
consapevolezza che sono solo la messaggera di persone
generose che si interessano in concreto della grande sofferenza dei popoli che sono fuori della sfera del benessere. La mia fatica, carissimi, aumenta ad ogni viaggio
ma insieme cresce anche la gioia di poter svolgere questo compito, che sento come un dono con cui il Signore
arricchisce la mia vita, come sicuramente anche la vostra.
Un abbraccio a tutti
Lucia Trevisiol
CALDARROSTE, DOLCI, VIN BRULE’
Per tradizione il Noviziato scout auto finanzia la propria
attività vendendo nel primo giorno di novembre quanto
sopra. Chiediamo a tutti di guardare con simpatia questi
ragazzi che si danno da fare per non pesare sul bilancio
famigliare. Prendi due, paghi uno
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GIULIANO E GIUSEPPINA:
DUE AMICI CHE SE NE VANNO
Non so quanti abbiano notato che il giornalaio, o meglio, i giornalai della piazza non ci sono più.
Non vedremo più Giuliano trafficare tra riviste e giornali, non lo sentiremo più imprecare contro il governo ladro, non rideremo più delle sue barzellette:
Non avremo più neppure il conforto del dolcissimo sorriso di sua moglie Giuseppina, sempre pronta a dire una
parola di amicizia e di incoraggiamento.
Per anni sono stati i veri “custodi” della piazza di Chirignago, con discrezione, senza spettegolare, ma capaci di
creare quel clima di famiglia che in ogni paese si concentra nella piazza, e che nel nostro, mancando di una
piazza vera, non riesce a decollare.
Credo di interpretare il pensiero di tutta la comunità dicendo GRAZIE a Giuliano e a Giuseppina per gli anni
che hanno vissuto con noi e per il servizio che hanno
reso al paese ed alla sua gente col sorriso sulle labbra.
Ci mancheranno.
Ma speriamo di mancare anche noi a loro, anche se ci
penseranno i nipoti a farli diventare presto dei nonni sitters a tempo pieno ed a metterli in riga.
E chiediamo loro di passare qualche volta darci un saluto.
Chirignago ha sempre rubato il cuore di chi vi ha abitato
o ci è stato per un po’ di tempo.
Sarà così anche per loro.
Intanto: godetevi la pensione e che il Signore vi benedica e vi accompagni sempre
drt
CONFRATERNITA DEI VESPERETTI
Anche quest’anno Mercoledì 31 ottobre, Giovedì 1
Novembre e domenica 4 Novembre sarà possibile
iscrivere i propri defunti alla CONFRATERNITA
DEI VESPERETTI, antica istituzione di Chirignago, che raccoglie insieme tutti i defunti della comunità e li accomuna nella stessa preghiera.
Per loro viene celebrata la S. Messa ogni mattina.
E’ consuetudine dare un’offerta, per l’occasione, in
favore della vita della Comunità: dove vadano questi
denari lo si vede così bene ed in maniera così chiara
che non serve dilungarsi sull’argomento.
Con l’occasione il parroco chiede la disponibilità di
qualche parrocchiano ad arrivare con qualche minuto
di anticipo rispetto l’inizio della S. Messa e di fermarsi qualche minuto dopo la sua conclusione per
scrivere i nomi e raccogliere le offerte. Grazie

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
( 29 OTTOBRE - 4 NOVEMBRE 2012)
Lunedì 29 Ottobre:
Continua il servizio a favore della Caritas in cimitero
ORE 20,45: CONSIGLIO PASTORALE
O.d.g:
LA COMUNITA’ GIOVANILE
L’ANNO DELLA FEDE
IMPEGNO DI UN GRUPPO DI LAICI PER
LA FIERA FRANCA
I GRUPPI DAL DON ORIONE
VARIE ED EVENTUALI
Martedì 30 Ottobre:
Ore 14,30: S. Rosario e S. Messa nella cappella del
cimitero
Mercoledì 31 Ottobre :
Ore 9.00: S. MESSA e CONFESSIONI
Ore 17.00: incontro delle Catechiste in Asilo
Ore 18,30: S. MESSA PREFESTIVA
Giovedì 1 Novembre: SOLENNITA’ DI TUTTI SANTI
S. Messe con orario festivo
Ore 15.00: S. MESSA IN CIMITERO
Venerdì 2 Novembre:
S. Messe alle ore 7.00; 15.00 (in Cimitero) e !8,30
Sabato 3 Novembre:
Essendo Vacanza da Scuola non c’è il catechismo
Domenica 4 Novembre:
ore 16.00 Ci sarà l'Incontro Amici al Don Orione. La
Santa Messa sarà celebrata da don Nello
Tombacco, direttore del Centro. Seguirà
una castagnata per tutti.
LETTERA DIALICE MARIANNI ALLA COMUNITA’

Cara comunità mia di Chirignago! Sono ormai tre settimane che manco da casa e sento la lontananza da voi!
Dove sono? - vi chiederete. Mi trovo a Saarbrücken,
proprio al confine tra Germania e Francia, ma dove ancora la lingua ufficiale è quella tedesca. Sono partita subito dopo il Fuoco d'Autunno e mi sono ritrovata qui,
non grazie al teletrasporto, ma dopo ben sedici ore di
viaggio in treno (ci sono stati un po' di inghippi...
diciamo...ritardi! Nemmeno le ferrovie tedesche si salvano!). Dopo un'iniziale sensazione di smarrimento, mi
sono ambientata poco alla volta, ho iniziato a capire
qualcosa della città e dell'università. Ah già, non l'ho
detto: sono qui in Erasmus, resterò sei mesi, concedendomi però di tornare a casa per una pausa durante vacanze di Natale!
Non voglio soffermarmi a raccontarvi per filo e per segno quel che ho fatto in queste settimane, perché risulterebbe poco interessante; vorrei invece elencare un po'
di cose che mi hanno colpito e che mi hanno dato da
pensare.
La mia prima impressione sui Tedeschi è stata pessima,
ma come tutti i luoghi comuni presto è stata smentita: il
fatto è che le prime persone a cui ho chiesto una mano
mentre con i miei bagagli cercavo di raggiungere il mio
appartamento qui sono state piuttosto indisposte. Ma
presto ho potuto con mia gioia riconoscere che qui come
ovunque ci sono le persone maleducate e scorbutiche
come anche le persone buone. La scorsa domenica stavo

andando a prendere l'autobus per andare a Messa e
mentre mi trovavo alla fermata a leggere la tabella degli
orari mi si è fatto vicino un vecchietto che mi ha sorriso
in maniera dolcissima e allegrissima e mi ha detto: “Ich
wünsche dir einen schönen Morgen!” che significa “ti
auguro una buona mattina!”; perciò gli ho risposto, probabilmente facendo mille errori di grammatica, che auguravo lo stesso anche a lui! Mi ha davvero cambiato la
giornata! Forse sembrerà una cosa banale, ma non lo è.
Essere in terra straniera, dove si parla una lingua diversa dalla tua – e che magari, come nel mio caso, fatichi a
capire – e non essere un turista, non è facile. Cerchi continuamente chi ti potrà sorridere benevolmente quando
non saprai esprimerti bene, speri che le persone ti rendano parte del loro mondo quotidiano, tenti di conoscere il maggior numero di persone possibile. Ed è bello
quando spontaneamente qualcuno viene a parlarti, senza che tu abbia fatto niente per attirare la sua attenzione!
Poi un'altra cosa che ho notato - ma che è nota a tutti – è
che, quando si è fuori casa, è istintivo raggrupparsi con
gli “animali della propria specie”! Per cui ho subito constatato il formarsi di gruppi di Francesi, di Spagnoli, di
Italiani. Pure io appena sentivo in lontananza una parola in italiano, fiutavo la traccia finché non trovavo un
mio “simile”. Eppure noi che siamo in Erasmus, ma in
generale un po' tutti, dovremmo cercare di fare il contrario...ossia di mescolarci con le persone del posto. Ma
non è facile. La solidarietà tra uomini non è così immediata e istintiva come potrebbe sembrare...si manifesta
spesso solo in determinate condizioni...di pericolo, di
paura, di smarrimento. Ecco perché qui gli Italiani legano senza problemi...perché cerchiamo come di
“difenderci” da questo nuovo mondo in cui siamo finiti.
Ma non sarebbe stato lo stesso in Italia. Se avessi incontrato all'università a Trieste le stesse persone che ho conosciuto qui in queste settimane, non avrei di certo
stretto rapporti con tutte loro!
Spero che il prossimo passo sia la socializzazione con
quelli che giocano in casa, così magari riuscirò a esercitare il mio tedesco e magari a migliorarlo!
In questi settimane sono stata a Messa in una parrocchia nel centro della città e devo dire che mi è piaciuto.
Mentre cercavo ovunque una chiesa cattolica – e trovavo
invece solo chiese evangeliche – mi sembrava proprio di
cercare il Signore, di desiderare con tutto il cuore di incontrarlo anche qui, lontano dalla mia parrocchia. Infatti, pur con la difficoltà della lingua, ho vissuto la Messa
con un animo molto sereno e gioioso. Il parroco fa delle
belle omelie, la comunità è bella! La scorsa volta, è venuto il vescovo (penso) a celebrare la Messa delle 10, perché quando sono arrivata io alle 11,30 per la celebrazione ho visto un sacco di gente, c'è stato un super concerto
d'organi e, peraltro, mi son trovata proprio in mezzo alla
processione di sacerdoti che uscivano dalla Chiesa...
mancava poco che mi scontrassi col vescovo!
Insomma, qui mi sto trovando bene...ma mi mancano
tanto la mia famiglia, il Cundo (!), i miei amici e...
Chirignago! Siete nelle mie preghiere. Ci rivediamo a
Natale!
Alice

NEL CARTELLONE DELLA CARITAS CI
SONO ANCORA TANTI ORARI SCOPERTI.
FACCIAMO APPELLO A TUTTI. DONATE
UN’ORA PER CHI E’ IN DIFFICOLTA’
SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

