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proposta 
AD UNA RAGAZZA DI 14 15 ANNI…. 

 
Con queste parole il patriarca Francesco ha iniziato la 
riflessione al tradizionale pellegrinaggio dei giovani del 
20 novembre alla Madonna della Salute. “Ad una ragaz-
za di 14 15 anni Dio ha affidato la ri- creazione del 
mondo, alla sua risposta ha affidato la creazione 
dell’uomo nuovo”: queste le parole del patriarca che 
sottolinea la grande fiducia di Dio verso i giovani, quan-
do, come Maria, ascoltano “nella umiltà e nella vergini-
tà” il volere di Dio. 
Eravamo più di 60 da Chirignago, una decina di adulti, 
qualche bambino e 50 giovani, per la maggior parte gio-
vanissimi di prima e seconda superiore; i giovani più 
grandi erano davvero pochi e son convinto che molti, se 
lo avessero ritenuto importante, avrebbero trovato il 
modo di venire sacrificando un’ora di lezione o di lavo-
ro. Bravo il patriarca che ha parlato in modo breve, 
semplice e concreto e che alla fine ci ha salutato uno ad 
uno con quel sorriso discreto che però dice “mi interes-
si”. Brave le mamme che hanno accompagnato giovani 
ma anche bambini a fare questa esperienza concreta del-
la vita della nostra bella Chiesa. 
Il pellegrinaggio, come le altre esperienze di Chiesa che 
ci vengono proposte, è cosa molto faticosa (almeno per 
me) ma certamente più efficace dei fiumi di parole che 
spesso sbrodoliamo nelle nostre riunioni di una, due, tre 
ore comodamente seduti attorno ad un tavolo, parlando-
ci addosso con i “secondo me” e le sterili discussioni 
autoreferenziali. Basta parole, basta riunioni fiume, ba-
sta parlarci addosso! Il mezzo (la riunione) è diventato 
un fine: e come per tutte le realtà organizzative, quando 
si perde troppo tempo sul mezzo anziché sul fine, signi-
fica che siamo alLA fine di quella organizzazione. 
È il mondo è lì che ci aspetta e che aspetta la testimo-
nianza vitale dei nostri giovani: e ieri sera noi, di Chiri-
gnago, come sempre, abbiamo risposto numerosi e con-
vinti all’appello di questo mondo e di questa chiesa… e 
il “gran casino” nell’autobus 7 di ritorno, ha testimonia-
to la gioia di quanto vissuto.                         Don Andrea 
 

LA POLEMICA CONTINUA 
 
Ho ricevuto, questa settimana, da un emerito sconosciu-
to  di Marghera una lettera che non vi trascrivo perché 
Proposta non basterebbe in cui, partendo da un mio in-
tervento (quello sulla politica e sui politici di inizio otto-
bre)  scrive quattro pagine di accuse, sconclusionate, 
sulla Chiesa, su preti, sulla religione per poi finire a di-
scutere su tutto e su tutti. 
Mi sono rotto e gli ho risposto così: 
 
Egregio signor B, 
 
lei mi accusa di superficialità… 
mi lasci dire che la sua è una lettera “minestrone” dove 

c’è di tutto e di più, farcito di luoghi comuni, di frasi fa-
te, di affermazioni non documentate, di problemi  che 
non hanno alcuna attinenza l’uno con l’altro…. 
Le consiglio due cose, tanto per tagliare la testa al toro: 
primo lasci perdere la Chiesa, i preti e il Buon Dio se 
non ha simpatia per nessuno dei tre. Se invece Dio le è 
simpatico preghi lui e si affidi a lui. 
Secondo: se vede e sa che qualche prete o qualche par-
rocchia infrange la legge o insegna ad infrangerla fac-
cia una bella denuncia  al commissariato di Marghera, 
dove lei abita. E se i giudici accerteranno che evadiamo 
le tasse, o insegniamo a farlo, andremo in galera. 
Ma lei non può accusare  a vanvera senza dare uno 
straccio di prova. 
Circa poi quello che devo o non devo scrivere sul fo-
glietto parrocchiale, scusi, ma devo chiederne il per-
messo a lei? 
Io lo scrivo, o stampo e lo metto in mostra. Chi vuole lo 
prende  -  gratis  - e se vuole lo legge.  
Chi non gli garba lo lascia perdere. 
E se leggendolo vi ravvisa dei reati procede come sopra, 
se invece trova idee diversa dalla sua, se la mette via. 
Io non credo che si possa costringere nessuno a credere 
e a frequentare la Chiesa, ma sono altrettanto convinto 
che chi vuole praticare la sua fede, in casa sua e  nella 
sua  chiesa lo possa fare senza dover chiederne il per-
messo a nessuno. 
Nel rispetto delle leggi vigenti, votate dal parlamento e 
non  a partire dalle sue farneticazioni. 
Per finire: lasciateci in pace voi anticlericali. Fatevi gli 
affari vostri e lasciateci  lavorare (mi ha augurato buon 
lavoro) secondo la nostra coscienza. 
Vi  farete meno il sangue amaro. 
Tanto la Chiesa hanno cercato di buttarla giù fin 
dall’inizio della sua storia, e non ci sono riusciti. 
Non ci riuscirà neanche lei, mi creda. 

drt 
 

SUGLI SBATTEZZATI 
 
Ho letto più volte il tuo intervento su Proposta e le ri-
sposte che sono pervenute riguardo al caso del sig. C.A: 
e del suo desiderio di non risultare più battezzato. A 
quanto già detto volevo solo aggiungere un altro aspetto 
della questione. Secondo me, il Battesimo è un Sacra-
mento che, come gli altri, riguarda la persona, Dio, e an-
che tutti i membri della Comunità. Allora io mi chiedo: 
cosa posso aver fatto o non fatto IO (e noi tutti ) , da po-
ter scatenare in qualcuno il desiderio di non appartenere 
più alla famiglia dei Cristiani? Forse il mio modo di par-
lare, di comportarmi, di prendere o non prendere posi-
zione davanti ai fatti che succedono? Purtroppo, di fron-
te a frequenti e gravi casi di abusi, intrighi corruzione, 
disonestà, che interessano uomini "di Chiesa" o gente 
che si professa cristiana, quasi scompaiono le molto più 



di nome Silvestro. E’ di color bianco e nero e quando mi 
vede mi viene a far le fusa sulle gambe. Una cosa molto 
strana, è che addirittura dorme dai cani cosa che non 
succede mole volte, ma dato che lo hanno visto nasce-
re, pensano che sia un cane. E' molto buffo perchè, 
quando gli dai una fetta di formaggio lui la prende e la 
porta via dove nessuno lo disturba. 
Ciao ciao                                                  da MASSIMO 

 
CORSO PERI FIDANZATI 

 
E’ ormai tempo di iscrizioni per chi vorrà partecipa-
re al corso in preparazione al Matrimonio Cristiano 
nella nostra parrocchia. 
Il corso inizierà in gennaio, avrà otto incontri che sa-
ranno fatti il venerdì sera dalle 20,45 alle 21,10 cir-
ca, e per iscriversi basterà passare per la segreteria 
della canonica, dare la propria adesione e prendere 
il materiale preparato per i fidanzati. 
Il corso, naturalmente, è del tutto gratuito e non è 
necessario far parte della parrocchia di Chirignago 
per parteciparvi.  Attendiamo adesioni 
 

RITIRO VICARIALE 
TENUTA DALLA NOSTRA KATIA VANIN 

 
Domenica 2 Dicembre, nel pomeriggio e precisamente 
dalle 15,30 alle 17,30  ci sarà  alla Gazzera un RITIRO 
SPIRITUALE pensato per le catechiste, gli animatori 
dei vari gruppi, gli educatori scout e tutti coloro che 
hanno una particolare sensibilità per le cose di Dio. 
Il ritiro, voluto perché inizia il tempo di avvento, sarà 
predicato dal una nostra bella e importante conoscenza: 
la KATIA VANIN che ha già tenuto gli esercizi spiri-
tuali nella nostra parrocchia lo scorso anno, per la gioia 
e la gratitudine di tutti. 
L’invito è che il maggior numero possibile di persone 
partecipino. 
 
LETTERA 
 
Caro Don Roberto e anche Don Andrea  
volevo ringraziarti per l'enorme successo di pubblico e 
di generosità che abbiamo avuto Sabato sera al Cocerto 
del Coro CET. E' stata una serata fantastica, bravissimi 
loro e bravissimo il pubblico abbiamo riempito la sala 
(circa 350 persone). 
E' proprio vero contare su Nostro Signore sempre e co-
munque deve essere il motivo dominante della nostra vi-
ta per avere il giusto compenso dopo questa parentesi 
terrena, essere al suo fianco come lo è Renato, io credo 
che sabato sera fosse raggiante anche lui come lo erava-
mo tutti noi. Grazie infinite alla comunità di Chirignago 
che ha partecipato numerosa e che come al solito è stata 
generosa con le offerte, grazie a voi per la pubblicità fat-
ta. L'associazione Renato Scandolin e l'associazione Pri-
ma Opera ringraziano!!!! 
Un abbraccio. Sia Lodato Gesù Cristo.  

Gianpietro e Associazione Renato Scandolin ARS 

SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

numerose opere buone di tantissimi altri. E' vero che 
noi cristiani siamo peccatori tali e quali agli altri, ma c'è 
poco da fare, quando si ! sbaglia, essere cristiani diven-
ta un' aggravante agli occhi della gente. D'altra parte 
Gesù è stato chiarissimo: "Guai a scandalizzare !" , do-
vremmo ricordarcelo!  
Una volta il Card: Marco Cè ha detto che noi siamo co-
me tanti mattoni che servono a costruire la Chiesa; se 
dal muro si toglie anche un solo mattone, resta il buco e 
da dentro si vede entrare la luce. Solo chi si è tolto potrà 
richiudere il buco, ma intanto la luce è servita per veder 
meglio,..dentro di noi. CIAO Luciano (e Laura).  
 
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(26 NOVEMBBRE—2 DICEMBRE 2012) 
 
Martedì 27 Novembre: 
Ore 14,30:   In Cimitero 
                    S. Rosario e S. Messa 
 
Mercoledì 28 Novembre: 
Ore 6,30:     S. MESSA DEI GIOVANi 
Ore 9.00:     S. MESSA e CONFESSSIONI 
Ore 17.00:   incontro delle Catechiste in asilo 
Ore 20,45:   GRUPPO FAMIGLIARE 2000 presso ELI-

SABETTA e ANDREA BRIGO 
 
Giovedì 29 Novembre: 
Ore 20,40:    CATECHISMO DEGLI ADULTI 
Ore 20,45:   GRUPPO FAMIGLIARE di V. BUSO presso 

la Famiglia ARTUSO/GIORGI; V. ORIAGO 
presso LUIGINA e GIORGIO SIMION; 

 
Venerdì 30 Novembre: 
Ore 15.00:   Incontro del GRUPPO ANZIANI per fe-

steggiare il COMPLEANNO dei suoi com-
ponenti. 

Ore 20,45:   GRUPPI FAMIGLIARi di V. F. CAVANIS 
presso MARISA e NICOLA LOMBARDI; 
EUCARISTIA presso LUISA e MATTEO 
ZAMENGO; V. TRIESTE presso DORETTA 
e PIERO COMELLATO 

 
Sabato 1 Dicembre: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
 
Domenica 2 Dicembre 
Pomeriggio: RITIRO SPIRITUALE DEI CRESIMANDI 
Ore 15,30:   PARROCCHIA DELLA GAZZERA 
                   ritiro Spirituale tenuto dalla Katia Vanin 
Ore 16.00 Incontro Amici presso l'istituto. La Santa 

Messa sarà celebrata da Père André Fidèl 
Abel (un sacerdote originario dalla Costa 
d'Avorio) della comunità parrocchiale S.
Pio X° di Marghera. 

 
LETTERA DI MASSIMO 
 
Caro don 
In queste settimane non ho potuto scriverti perché sta-
vo svolgendo i miei compiti assegnati a scuola. Non mi 
sono affatto dimenticato, ma non avevo molto tempo 
per scrivere, perchè appena li finivo, mi mettevo (quel 
poco tempo) a giocare. Questa settimana ho pensato di 
scriverti una novità che è successa nel nostro giardino. 
Il nostro giardino non è molto grande e mia mamma e 
mio fratello, hanno visto in mezzo alle foglie due monta-
gnole di terra... una casetta di una talpa. Addirittura 
hanno visto che si è mosso un ramoscello. Quando me 
lo hanno detto io sono subito corso nel giardino. Sono 
molto contento che ci sia una talpa nel nostro giardino, 
perchè è un altro animale che possiamo ospitare. Un'al-
tra cosa di cui sono molto contento è del piccolo gattino 

ATTENZIONE ATTENZIONE!!! 
PER I GENITORI DEI BAMBINI ISCRITTI AL-
L'ACR, RICORDIAMO CHE SABATO 1 DICEM-
BRE ALLE ORE 15 CI SARA' UN INCONTRO 
PER IL CAMPO ESTIVO. VISTA L'IMPORTANZA 
RACCOMANDIAMO A TUTTI LA PRESENZA. 


