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QUANDO LA SINCERITA’
DIVENTA
SGARBATEZZA O OFFESA?
Mi trovo spesso in difficoltà con tante persone per quello che scrivo o in pubblico o in privato. A me sembra di
scrivere in maniera chiara (alla Montanelli) e sincera,
ma non offensiva.
Esempio. Ho scritto questa lettera ad un architetto:
“Gentile Architetto, sarei in attesa del dischetto dei progetti della nostra casa di Carcoi Cimani come le ha
chiesto il mio collaboratore ach. Andrea Gallo.Vorrebbe
essere così gentile a inviarmeli al più presto?
don Roberto Trevisiol”.
Il tale si è offeso al punto di telefonare a Piero, il gestore del Bivacco, lamentandosi della mia scortesia.
Sono stato scortese?
Ho offeso in qualche modo la persona che invece si è
sentita offesa?
Questo mi capita spesso, spessissimo.
Non ho il dono della diplomazia, lo riconosco, ma non
mi sembra di essere villano.
Questo problema mi si presenta anche con le persone
che ho care. Alle persone care la verità va detta oppure
no? Escludo l’ipotesi di essere spietati. Ma nel parlare o
nello scrivere si deve dar adito a interpretazioni diverse,
anche contrastanti o contrapposte, oppure chi sente o chi
legge deve aver chiaro quello che tu dici?
Ed è preferibile sempre parlare o non è meglio, talvolta,
scrivere perché rimanga nero su bianco quello che si è
detto e quello che si è negato?
Chi ama la verità, perché deve aver paura che essa sia
scritta su carta in modo tale che vada bene per se e per
gli altri?
Infine: sono i fatti quelli che contano: talvolta ho
l’impressione che la loro raffigurazione sia considerata
più importante della loro realtà.
Boh. Non capisco più niente
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P.S.
Intanto: una persona mi ha urlato di tutto, dal cafone al
porco, per quello che ho scritto sulla confessione, ed
un’altra mi ha mandato un messaggio in cui mi invita a
non pubblicare ogni volta lettere che mi osannano.
Ragazzi, che vita….
LA FIERA DEI BAMBINI
BAMBINI DI CHIRIGNAGO ATTENZIONE:
Anche per voi arriva la FIERA.
1. Sabato e domenica potrete vendere le vostre cianfrusaglie sotto il portico accanto alla chiesa.
2. Domenica prossima potrete iscrivervi ad alcuni LABORATORI che si terranno lunedì 9 GRATIS
A.laboratorio di Pizza
B. laboratorio di cucina
C. laboratorio di recitazione
D.laboratorio di Falegnameria
E. laboratorio di Elettricità
Perché vengano attivati i laboratori dovranno avere
almeno 10 adesioni. Iscrizioni dopo la Messa delle 9,30

CATECHISMO 2013/2014
APPUNTAMENTI
Abbiamo già individuata la data degli incontri con i genitori in vista del nuovo anno catechistico.
Le comunichiamo.
2^ elementare:
mercoledì 11 settembre
3^ elementare
giovedì 12
4^ e 5^ elementare venerdì 13
1^ media
2^ media
3^ media

martedì 17 settembre
mercoledì 18
venerdì 20

PER I GENITORI DEI BAMBINI CHE NETRANO NELLA SECONDA ELEMENTARE:
SE SIETE GIA’ INSERITI NELL’ANAGRAFE DELLA
PARROCCHIA LA LETTERA DI INVITO ALLA RIUNIONE VI ARRIVERA’ A CASA, ALTRIMENTI, SAPPIATE
CHE LA PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE DI LUNEDI’ 9 SETTEMBRE E’ ESSENZIALE PERCHE IL
VOSTRO BAMBINO PARTECIPI POI AL CATECHISMO.

LA LETTERA DI MASSIMO
Caro don
in questi giorni mi sono ricordato quel bellissimo viaggio
che ho fatto con te a Venezia. Le cose che mi vengono in
mente sono molte, ma alcune mi toccano proprio. Per esempio, quando siamo saliti sul campanile, ed appena
scesi dall'ascensore, ci è venuto incontro un vento freddo
e fortissimo; sporgendo l'occhio fuori dal campanile, si
vedeva tutta Venezia con le sue case e chiese, ma soprattutto i canali. Poi ricordo quando mi hai presentato il tuo
amico Lele, che adesso lavora per il vescovo e cortesemente ci ha fatto fare una breve visita delle stanze private,
in una specie di sala d'attesa vi erano appesi moltissimi
quadri, dalla cornice d'orata con raffigurate le immagini
di
molti vescovi, ma la cosa che mi ha colpito di più come
sai, era la pasta che ho mangiato. lo sono un goloso di
pasta, e per questo ne ho assaggiata di tutti i tipi, ma mai
come quella.
Quando me l'anno messa sul piatto a dire la verità non
aveva un aspetto molto convincente, ma una volta assaggiata era una delizia vera e propria. Ecco di questi ricordi non me ne separerò mai ( mi piacerebbe ritornarci presto ).
Ciao ciao da
MASSIMO

NOTIZIE DALLA COSTA D’AVORIO
Don Roberto,
per la prima volta, Suor Aurélie e Suor Gloria, due giovani professe congolesi che hanno fatto la loro formazione a
Anyama in Costa D'Avorio vengono in Europa: loro sono
incaricate di trasmetterle, se possibile a viva voce, i ringraziamenti della nostra piccola comunità per tutto il sostegno che Lei e i suoi parrocchiani avete continuato a
darci in questi anni.
Non mi soffermo a parlarle dell'allevamento dei maiali,
ma, in un paese soggetto alla fame, soprattutto a causa
delle guerre civili interminabili, questa realizzazione che
richiede ancora molti spostamenti e molto lavoro continua a essere preziosa per molta della nostra gente e anche
per noi. GRAZIE a tutti i nostri amici di Chirignago!
Il centro di alfabetizzazione «Bâtisseurs d’avenir», che la
vostra parrocchia ha aiutato a mettere a posto, accoglie
giovani adulti svantaggiati che hanno il desiderio d'imparare a leggere e a scrivere per uscire dalla loro ignoranza.
Osiamo dire che il nostro Centro funziona bene:
- all'inizio avevamo un solo livello e oggi ne abbiamo
quattro
- all'inizio era solamente la nostra comunità ad assicurare
i corsi, oggi, un insegnante laico , stipendiato, lavora regolarmente con noi.
La nostra gioia è grande perché l'anno pRossimo presenteremo un primo gruppo al CEP (certificato di studi primario). Questo primo diploma può già aprire le porte di
un avvenire migliore per questi giovani ( ad esempio ottenere un certificato di sartoria, in vista di un lavoro...e anche per alcuni di loro il poter continuare gli studi).
Il numero degli studenti quest'anno è stato di 30 giovani.
E' importante sottolineare che si tratta soprattutto di ragazze, di cui molte sono delle "piccole servette di casa"
che forniscono un lavoro inimmaginabile senza alcuna
retribuzione e altre sono "una delle tante mogli di un musulmano" (donne di uno stesso uomo spesso separate dai
loro bambini!): la loro presenza da noi è molto significativa poiché i musulmani sono più numerosi a Anyama rispetto ai cristiani.
Ma è soprattutto della "biblioteca di strada" che si è messa in opera grazie a voi che vi voglio parlare!
Questa iniziativa dà molta speranza e gioia a grandi e piccoli: i genitori che non sanno né leggere né scrivere sono
così contenti che i loro figli abbiano a loro disposizione
dei libri!
Constatiamo un interesse che ci sorprende non solamente
nei "lettori" (dai 4 ai 16 anni) ma anche in tutto l'entourage: la lettura sembra mobilitare il mondo poiché fin dal
primo giorno abbiamo visto venire in massa bambini con
i loro genitori e altri adulti. Vediamo trasparire una grande soddisfazione quando hanno un "libro" tra le mani e
possono almeno guardare i disegni.
L'iniziativa, completamente nuova a Anyama è molto apprezzata. Ci è dato di constatare il desiderio, soprattutto
tra più poveri, d'avere un luogo dove incontrarsi, leggere,
giocare.
Don Roberto, ecco molto semplicemente la facciamo partecipe della gioia che questi "piccoli" ci trasmettono.
Vogliate continuare sempre a pregare per noi; noi lo facciamo per voi con estrema riconoscenza.
Sr. Germaine Bayoundoula
Superiora della Comunità
Delle Suore di carità di Nevers a Anyama

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(2 – 8 SETTEMBRE 2013)
Lunedì 2 settembre:
Ore 20,45: COMUNITA’ CAPI
Ore 21.00: CONSIGLI DI AC.

Martedì 3 Settembre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Barbara (dispari)
Mercoledì 4 Settembre:
ore 20,45: Primo incontro in preparazione ai Battesimi di Settembre
Giovedì 5 Settembre:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Barbara (pari)
Venerdì 6 Settembre:
Al mattino verrà portata la comunione agli anziani ed
ammalati seguiti da d. Roberto
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. Rita (dispari) e
S. Lucia
Sabato 7 Settembre:
Pomeriggio: Confessioni.

L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA
SAN GIORGIO
INVITA
I SUOI ADERENTI E SIMPATIZZANTI
AL SIMPATICO PRANZO CHE SI TERRA’
COME DI CONSUETO
DOMENICA 8 SETTEMBRE IN OCCASIONE
DELLA FIERA FRANCA.
MENU’:
ANTIPASTO, BIS DI PRIMI, GRIGLIATA MISTA, CONTORNI, SGROPPINO, DOLCE, BIBITE, CAFFE’
IL TUTTO PER EURO 18.00.
PRENOTAZIONI AL 041 913439
ENTRO SABATO 7 ORE 12.00
AVVERTE INOLTRE CHE
IL MAGNA E BEVI SARA’ APERTO GIA’
DA VENERDI 6 SETTEMBRE
CON LO STESSO SERVIZIO CHE VIENE OFFERTO NELLE SERATE SUCCESSIVE.
N.B.
La parrocchia di Chirignago ricorda a tutti che né
l’organizzazione né i proventi della Fiera Franca e del
Magna e bevi le competono. Noi offriamo solo gli spazi
TUTTI IN FIERA A CHIRIGNAGO
Questo è il titolo di depliant, locandine e inviti per i giorni
della prossima Fiera di settembre: un programma nato
dall’incontro con tante realtà appartenenti al Forum delle Associazioni della nostra Municipalità. Gli eventi si rivolgono a
tutte le età, dai bambini fino agli anziani con una serie di iniziative che dovrebbero rispondere a tutti i gusti. La FIERA
inizierà venerdì 6 settembre e terminerà martedì 10: esclusi
2 eventi, la Mostra di pittura presso la galleria “La Piccola” di
Ernani Costantini fino a domenica 15 settembre e la Mostra
sulla storia della scuola elementare di Chirignago presso sala
“S. Giorgio” fino a venerdì 20.
Per il resto date e orari sono i seguenti:
venerdì 6 settembre 2013
lo Stand delle Fritelle della Ass. “S. Giorgio”, piazza “S.
Giorgio”, dalle 16.00 di venerdì 6 settembre fino a martedì
10 notte; il Torneo di Calcetto per ragazzi e giovani, dalle
17.00 alle 20.00, da venerdì 6 settembre fino a lunedì 9 presso il Campo Sportivo della Parrocchia; lo stand gastronomico
“Magna e Bevi” dalle 18.00 di venerdì 6 settembre fino a
SITOINTERNETDELLAPARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

notte di martedì 10, dietro la chiesa.
Sabato 7 settembre 2013
presentazione del catalogo: “La scuola fa storia”, ore 17.00 di
sabato 7 settembre presso il Centro Civico di piazza “S. Giorgio” di Chirignago; Mostra della “Storia della Scuola elementare di Chirignago dal 1900 al 1977”, ore 18.00 di sabato 7
settembre, presso sala “S. Giorgio” di via Parroco, fino a venerdì 20; Green Power a cura di Boldrin Centro Auto, dalle
ore 10.00 alle 22.00 da sabato 7 fino a martedì 10, presso
piazza “S. Giorgio”; 9° Memorial Francesco Scandolin, Torneo nazionale di Pallavolo U15, dalle ore 15.00 di sabato 7
settembre fino a domenica 8, presso le palestre di via Dell’
Edera e via Calabria; Mercatino delle Cianfrusaglie, organizzato dai bambini, da sabato 7 settembre a domenica 8 di pomeriggio, sotto il porticato della chiesa; i Gazebo della Solidarietà, con le Associazioni “Insieme per Wamba Onlus”,
“L’Arcobaleno” e “A.I.S.M. Venezia” dalle 15.00 di sabato 7
settembre fino a domenica 8 sera; Stand ecosostenibili con
esposizione e assaggio prodotti, dalle ore 15.00 di sabato 7
settembre fino alla sera di martedì 10, presso il Campo Sportivo della Parrocchia; Occhi al cielo, a cura del gruppo Astrofili di Marghera, dalle ore 21.00 di sabato 7 settembre fino a
martedì 10, presso il Campo Sportivo della Parrocchia; Musica Giovane con gli Attivo 21 e Punto ristoro, alle ore 21.00 di
sabato 7 settembre, Campo Sportivo della Parrocchia.
Domenica 8 settembre 2013
Esposizione Auto Storiche del Club Car 2000 – Maerne,
sponsorizzato da Volpato SRL Autodemolizioni Marghera,
dalle ore 8.00 alle 15.00 di domenica 8 settembre, piazza “S.
Giorgio”; Inaugurazione della Mostra di pittura con opere di
Ernani Costantini , alle ore 10.30 di domenica 8 settembre,
presso la galleria “La Piccola”, fino a domenica 15; Pranzo
sociale al “Magna e bevi “ alle ore 12.30 di domenica 8 settembre con prenotazione obbligatoria 041 913439 oppure
337 810041; parliamo di Solidarietà, con proiezioni e testimonianze delle Associazioni “Insieme per Wamba Onlus”,
“L’Arcobaleno” e “A.I.S.M. Venezia”, ore 19.00 di domenica
8 settembre presso il Centro Civico in piazza “S. Giorgio” di
Chirignago; Addestramento Unità Cinofile, a cura
dell’Associazione “Cani Sciolti”, ore 19.30- 20.30 di domenica 8 settembre, presso il Campo Sportivo della Parrocchia;
Musica Giovane e Punto ristoro, ore 21.00 di domenica 8
settembre presso il Campo Sportivo della Parrocchia.
Lunedì 9 settembre 2013
Laboratori di falegnameria e cucina per Bambini, mattino e
pomeriggio di lunedì 9 settembre , piano terra di Casa Nazareth in via Parroco; Musica Giovane e Punto ristoro, alle ore
21.00 di lunedì 9 settembre, presso il Campo Sportivo della
Parrocchia.
Martedì 10 settembre 2013
Biciclettata dei ragazzi, dalla scuola primaria in poi, a cura
delle Associazioni “Cicloliberi” e “Celestini”, dalle ore 17.00
alle 18.45 di martedì 10 settembre, presso piazza “S. Giorgio”; American Football Team Venezia, a cura della Associazione “Islander”, alle ore 19.30 di martedì 10 settembre presso piazza “S. Giorgio”; Musica con il Gruppo “Still” e Punto
ristoro, alle ore 21.00 di martedì 10 settembre, presso il Campo Sportivo della Parrocchia; La notte delle lanterne, spettacolo di magia, dalle ore 22.00 presso il Campo Sportivo della
Parrocchia.
A tutti buon divertimento!
Il Gruppo culturale “A. Luciani”

OSSERVAZIONI:
Tutto molto bello e completamente innovativo rispetto
allo squallore delle scorse edizioni della Fiera.
Ma si pongono due domande.
La prima: come mai TUTTO IL PLATEATICO è stato

concesso dal comune a chi non partecipa di questo FORUM?
La seconda: Chi è e va considerato oggi il “PRESIDEN
TE DELLA FIERA FRANCA”? O meglio: C’è ancora
la figura del PRESIDENTE?
drt

IL BUSO CI RACCONTA...
Ciao a tutti,
VA TUTTO BENE. Scrivo qualcosa su questo foglio a
beneficio di tutti quelli che magari non possono contattarmi direttamente e magari avrebbero piacere di sapere
cosa è successo o come sto.
COSA E’ SUCCESSO:
Molti conoscono la mia passione per la montagna; Mercoledì 21 Agosto stavo dunque arrampicando su una
facile via dolomitica (via normale al Cimon della Pala –
Pale di San Martino - qualche passaggio di 3° grado)
dopo aver completato in tranquillità la ferrata BolverLugli che ci ha portato sulla parte sommitale della montagna, insieme a due compagni ci siamo legati ed abbiamo cominciato a salire la via. Giunti all’ultimo risalto

(una semplice placca di 3° grado) sono partito dalla sosta, mi sono alzato di circa due metri, ho messo un rinvio (i “tecnici” capiranno) sono salito di un altro po’
forse un altro metro e mezzo al massimo, quando un
grosso spuntone di roccia (preventivamente battuto per
testarne la solidità) che avevo caricato con le mani per
progredire si è letteralmente sfilato dalla parete, eppure
prima suonava bene…misteri. A quel punto è stato un
attimo e mi sono ritrovato appeso alla corda qualche
metro più sotto dopo aver pesantemente strusciato sulla
parete.
Subito è apparsa chiara la gravità della situazione, tralascio i particolari cruenti, ma il quadro di insieme era tale
che rendeva necessario l’intervento dell’elicottero prontamente chiamato dai miei compagni. Arrivato il mezzo
di soccorso dopo un primo giro ricognitivo si è posizionato una ventina di metri sopra di noi sfiorando letteralmente le due pareti delle forcella con le pale ed il tecnico del soccorso si è calato vicino a me. Abbiamo scambiato credo due battute poi ha agganciato il gancio del
verricello alla mia imbragatura ha tagliato le corde che
ancora mi reggevano, e via radio ha comunicato di iniziare il recupero. In un attimo mi sono trovato appeso ad
un cavo di acciaio ad oltre 3.000 metri di quota col oltre
mille metri di aria sotto…..
Rientrato quindi a San Martino sono stato “stabilizzato”
e quindi condotto con un altro volo verso l’ospedale di
Trento dove sono stato curato ed assistito in maniera
estremamente professionale per una serie di fratture importanti ad entrambi gli arti inferiori fino a Giovedì 29
giorno in cui sono stato dimesso. Ora mi aspetta un lunghissimo tempo di recupero quantificato ottimisticamente in tre mesi di cui due da passare in sedia a rotelle
perchè non potrò caricare, prima di allora, nessuno dei
due arti. Questo per la cronaca.
CONSIDERAZIONI:
E’ andata bene, è andata male….. e chi lo può dire, è
andata così. Personalmente so di aver fatto tutto quello
che si fa prima di affrontare una via che non si conosce,
reperito informazioni su internet, parlato con le guide
del posto, il materiale era più che sufficiente per una via
di quel tipo, la mia preparazione tecnica e fisica era adeguata; sono sereno. Molto di quello che succede durante
un volo in parete è imponderabile specialmente se poi di
mezzo c’è una scarica di sassi, basta un sasso che colpisca la corda e la tranci e non c’è trippa per gatti. Succede, è già successo. A voi le valutazioni.
RINGRAZIAMENTI:
Non so più quante attestazioni di stima ho ricevuto, attraverso il cellulare (che ho recuperato solo dopo tre
giorni), attraverso i social network , attraverso i miei
familiari, attraverso Don Roberto, un fiume di incoraggiamenti che mi ha aiutato tantissimo, mi scuso se non
ho risposto a tutti ma siete stati davvero tanti. Non ho
parole per ringraziarvi fa piacere sapere che c’è una comunità che ti sostiene. Da ultimo, ma non per ultimo, il
Buon Dio che sicuramente anche questa volta ci ha messo abbondantemente del suo, come ho detto prima a volte basta un semplice sasso per cambiare per sempre il
corso degli eventi. Una ultimo grazie al mio compagno
di sventura per l’Ave Maria a 3.150 mt in attesa
dell’elicottero. Grazie Gigio.
Buso

VACANZE DI BRANCO 2013
Caro Don,
queste V.D.B. sono andate molto bene anche grazie ai
cuochi che cucinavano benissimo: un ringraziamento
speciale ai capi (vecchi lupi) che mi hanno fatto fare
questa bella esperienza con Gesù e tutti i miei amici.
Alessandro
Queste V.D.B. mi sono piaciute moltissimo, volevo ringraziare i capi, i lupetti e chi ha contribuito nell'organizzarle, GRAZIE. In queste Vacanze di Branco ho imparato molte cose di tutti i tipi, l'amare, l'aiutare e altre cose
che nella vita saranno d'aiuto.
Per me la trapper (dove ci si cucina il mangiare da sé) è
stato uno dei momenti più belli perché siamo stati tutto il
branco assieme. Anche se per me era l'ultimo anno mi
sono divertito.
Queste V.D.B. mi resteranno nel cuore.
Sebastiano G.
Mi unisco a mio figlio nei ringraziamenti. In particolare
vorrei ringraziare i cuochi e soprattutto.... le famiglie dei
vecchi lupi (le mamme per prime). Non credo sia facile
lasciare che i figli si occupino con così tanto impegno a
quest'attività, dedicando tempo che potrebbero concedere allo studio e pagando di tasca loro, prendendosi
una responsabilità che altri non sarebbero in grado di
assumersi. Sarà stata una lunga settimana anche per
queste mamme... Mi auguro che l'affetto dei ragazzi e la
bellezza del posto ricompensino i capi della fatica. Ancora grazie.
L’ULIVO CENTENARIO
Davanti alla chiesa è stato trapiantato in questi giorni un
antico ulivo. Come mai?
E’ un dono che l’Azione Cattolica e gli scouts del nostro
gruppo fanno alla comunità ed a se stessi per festeggiare e ricordare il 25° anniversario della loro presenza a
Chirignago.
Sull’albero sarà posta una targa e l’albero stesso sarà
benedetto dal Patriarca quando, il 99 Ottobre, verrà in
vista pastorale alla nostra parrocchia.
Per chi si domanda se non è uno spreco di denaro una
scelta del genere diciamo subito che il vivaio Toso di
Spinea ci ha fatto un prezzo di favore per cui le due associazioni non dovranno prendere dalla cassa più di
quanto non si spende per una pizza di fine campo.
Ma l’albero rimane, e vuol indicare non solo la volontà
di continuare nel servizio educativo ai ragazzi e più in
generale per tutta la comunità, ma anche il desiderio e
la decisione di farlo “INSIEME”. Due associazioni non
rivali, ma che camminano con lo stesso cuore e gli stessi obiettivi, insieme.

CHIEDO AIUTO
A caval donato non si guarda in bocca.
Quando qualcuno ti regala della legna, e così buona
ed abbondante, non si può dire di no solo perché siamo nell’imminenza della fiera.
E però la legna che ci hanno portato in quel luogo
disturberebbe.
Chiedo troppo se qualcuno in questi giorni mi desse
una mano per spostarla dietro la canonica dove non
intrigherebbe?
S pero che qualcuno accolga questo mio bisogno di
aiuto.
drt

