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LETTERA A CONSUTIVO DI CASA NAZARET

Carissimi
SUOR LICIA e SUOR BRUNA
E VOLONTARI DEL FANCIULLO
Vi scrivo oggi per dirvi che oggi ho terminato di pagare
tutti i lavori per la costruzione di CASA NAZARET 2.
Il totale esatto è di Euro 96.625,17
Vi porto a conoscenza dell’importo finale perché sap-
piate quale sforzo economico abbia fatto la Parrocchia
di Chirignago per permettere l’ampliamento del servizio
che state svolgendo verso i bambini ed i ragazzi che la
Provvidenza vi ha affidati.
Questo sforzo, non piccolo e certamente superiore ai
preventivi, vi deve impegnare a fare del vostro meglio,
da una parte, e per cercare di usare della casa con sa-
pienza e con sobrietà
Sapete che le spese continuano e che due terzi di ciò che
costerà la vita di Casa Nazaret 2 saranno ugualmente
pagati dalla parrocchia di Chirignago.
Perciò vi raccomandiamo di essere attenti nel riscalda-
mento e nell’uso del condizionatore. Per il riscaldamen-
to se vi sembrerà troppo caldo o comunque più del ne-
cessario vi prego di abbassare il termostato e di spegne-
re quando non serve; per il condizionatore vi prego di
tener conto che nessuno può concedersi “tutto” e che
qualche sacrificio va messo nel conto.
A voi questo dono della parrocchia di Chirignago, per-
ché a vostra volta ne facciate dono ai bambini ed ai ra-
gazzi.
Vostro drt

LETTERA DA WAMBA

Carissimi tutti,
tornata da due giorni, non mi rendo ancora conto di a-
ver trascorso due settimane a Wamba. Mi sembra un
soffio” e un tempo “infinito”. Partita anche questa vol-
ta con un carico di problemi non indifferenti, tanto che
avevo quasi deciso di rinunciare ad andare. Invece
l’Africa, Wamba, con una realtà completamente diversa,
e le persone hanno avuto ancora una volta il potere di
farmi trovare la pace interiore, che nonostante la buona
volontà, avevo perso ancora una volta presa dalla corsa
frenetica con cui vivo la mia vita ogni giorno.
Ho atteso ore e ore per avere l’opportunità di incontrar-
mi con alcune persone. Noi abbiamo l’orologio, l’Africa
ha il tempo!!! Mi ha detto sorridendo una suora africa-
na. Mi sono mossa “libera” e senza tempo e ho avuto
testimonianza di quanto abbiamo costruito in tanti anni.
Gli abbracci delle infermiere e delle studentesse che
hanno potuto realizzare i loro sogni grazie al nostro
aiuto, camminare per la savana con la gente del posto,
comunicare senza conoscere la lingua solo lasciando
parlare il cuore.Le celebrazioni eucaristiche, belle, im-
portanti, le 99 cresime di ragazzi e adulti.La Santa Mes-
sa nei distretti lontani e sperduti (75Km!) in mezzo ad
una savana bruciata dal sole. P. Franco che insegna a

un piccolo gruppo di persone, raccolte sotto l’acacia, a
fare il segno della croce (incredibile siamo nel 2013).
L’abbraccio e il pianto di gioia con Alima (quella che
mi fornisce i braccialetti e i lavori fatti con le perline)
che non vuole essere pagata, perché noi l’abbiamo aiu-
tata a mandare a scuola la figlia. La sorpresa di avere
in dono una gallina!!! Il grazie riconoscente delle Suore
e la disponibilità assoluta sia di P. Franco che di Char-
les presi anche loro da mille impegni, ma comunque di-
sposti ad ascoltare e condividere i nostri e i loro proble-
mi. Là ti accorgi che le distanze e la diversità culturali
non esistono più, siamo tutti fratelli in una sola fami-
glia.
Questa è la “magia” che Wamba mi dona ogni volta
che torno. Spero di diventare una persona migliore, per-
ché questo “dono” che Dio mi fa possa essere condiviso
da tutti. Potrei continuare all’infinito.
Mi limito solo a dire che anche questa volta, ho ricevuto
mille volte di più di quel poco che ho sognato di dare.

Lucia
N.B. dimenticavo una cosa importantissima, a Wamba
piove da circa 10 giorni e sono tutti molto felici
ASSOCIAZIONE INSIEME PER WAMBA ONLUS

Desideriamo informare tutti gli associati, i donatori e i
simpatizzanti dell’Associazione che Mercoledi 27 No-
vembre pv, si terrà presso il Centro della Parrocchia di
Chirignago alle ore 20:45 l’Assemblea dei soci con il
seguente ordine del giorno:
1. Informazioni sull’ultimo viaggio a Wamba
2. Esposizione degli impegni di spesa fino al

31/12/2013 e di quelli previsti per il 2014
3. Elementi fondamentali di previsione del Bilancio 201
4. Comunicazioni del Presidente e azioni conseguenti
5. Varie ed eventuali
Invitiamo tutti a partecipare. Walter Prendin

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(25 NOVEMBRE—1 DICEMBRE 2013

Martedì 26 Novembre:
Ore 14,30: In cimitero

S. Rosario e S. messa
Ore 17.00: Mons. Pagan che celebrerà la Cresima si

incontra con i ragazzi di 3^ media

Mercoledì 27 Novembre:
Ore 6,30: S. MESSA DEI GIOVANI
Ore 9.00: S. MESSA DEL MERCOLEDI’
Ore 16,15: Catechiste di 3^ Media
Ore 17.00: Incontro di tutte le catechiste in S. Bottacin
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. BUSO presso

SUSANNA e MARCO ARTUSO
Giovedì 28 Novembre:
Ore 20,40: CATECHISMO DEGLI ADULTI
Ore 20,45: GRUPPO FAMIGLIARE di V. ORIAGO

presso LUIGINA E GIORGIO SIMION

Venerdì 29 Novembre:
Ore 15.00: INCONTRO DEL GRUPPO ANZIANI



SITOINTERNETDELLAPARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

Dalle ore 16,30 alle 17,30 sarà possibile visitare gli am-
bienti, incontrare le Insegnanti in vista delle iscrizioni
per il prossimo
Anno Scolastico 2014-15

Ore 20,45: INCONTRO CONI GENITORI DEI CRESIMANDI
Ore 20,45: GRUPPI FAMIGLIARI: EUCARISTIA pres-

so CHIARA e PIERO PETTENA’; F. CAVA-
NIS presso MARISA e NICOLA LOMBARDI

Sabato 30 Novembre:
Pomeriggio: CONFESSIONI

Domenica 1 Dicembre: INIZIO DELL’AVVENTO

BANCO ALIMENTARE

Carissimi Don,
volevo ricordarvi l'importante evento che si terrà Sabato
30 Novembre 2013: la Colletta Alimentare.
E' la 17a edizione della Giornata Nazionale della Collet-
ta Alimentare: noi siamo coinvolti in tutti e cinque i su-
permercati del nostro paese con un buon numero di vo-
lontari e di capiequipe che si prestano a questo gesto
con immenso entusiamo e dedizione.
Fanno parte di quei 135.000 volontari della Fondazione
Banco Alimenatre Onlus, che in oltre 9.000 supermerca-
ti inviteranno a donare alimenti a lunga conservazione
(olio, Alimenti per l'infanzia, scatolame (pesce, carne.
legumi, pelati e sughi) che verranno distribuiti in oltre
8.800 strutture caritative (mense per i poveri, comunità
per minori, banchi di solidarietà, centri di accoglienza,
ecc) che aiutano 1.800.000 persone povere.
Le donazioni di alimenti ricevute durante questa giorna-
ta andranno ad integrare quanto la rete Banco Alimenta-
re recupera grazie alla attività quoridiana, combattendo
lo spreco di cibo (nel 2012 61.552.000 kg di alimenti
pari ad un valore di circa 180 milioni di euro ovvero al
carico di 2.200 tir).
E' possibile, oltre che fare una spesa o comprare qualco-
sa, donare economicamente con gli sms ricevuti al nr 4-
5599 e questo permetterà al Banco di far arrivare questi
alimenti sulla tavola di chi ne ha bisogno.
Le ragioni di fondo di questo gesto di carità sono de-
scritte nel testo delle "dieci righe" tratte dal discorso di
Papa Francesco e pensate per favorire un dialogo con
tutti coloro che a vario titolo partecipano alla GNCA.
" La vita umana, la persona non sono più sentite come
valore primario da rispettare e tutelare, specie se è pove-
ra....
Il consumismo ci ha indotti ad abituarci al superfluo e
allo spreco quotidiano di cibo, al quale talvolta non sia-
mo più in grado di dare il giusto valore, che va ben al di
là dei meri parametri economici... Invito tutti a riflettere
sul problema della perdita e dello spreco del cibo per in-
dividuare vie e modi che, affrontando seriamente tale
problematica, siano veicolo di solidarietà e di condivi-
sione con i più bisognosi....
Quando il cibo viene condiviso in modo equo, con soli-
darietà, nessuno è privo del necessario, ogni comunità
può andare incontro ai bisogni dei più poveri".
Raccogliendo l'appello del Papa invitiamo tutto a parte-
cipare alla Colletta Alimentare per educarci a quanto da
Lui proposto!
Grazie per la vostra disponibilità e sensibilità.

Un caro saluto e un abbraccio.
Gianpietro e il gruppo colletta alimentare.

OPEN DAY
ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

“SACROCUORE”.

Mercoledì 27 p.v. presso la nostra Scuola dell’Infanzia
SACRO CUORE.

I PAPIRI

Anche l’altro giorno una catechista, giustamente irri-
tata, ha tolto dalla porta del Centro Parrocchiale il
papiro di una neo laureata che portava vistosamente
un membro maschile attorcigliato al collo.
Io, a dire il vero, non lo avevo visto, perché avevo
dato solo uno sguardo da lontano all’opera d’arte e-
sposta.
Mea culpa.
Ma dobbiamo farci una riflessione.
Nessuno vuol essere o è bacchettone.
E si sa che queste goliardie ci sono sempre state e ci
saranno finchè ci saranno giovani.
Sappiamo anche che queste “esternazioni” non mi-
nano minimamente la persona che viene raffigurata.
Sono uno scherzo.
Ma gli scherzi ci stanno dove ci stanno.
E perciò all’entrata di un luogo frequentato da bam-
bini e dove si insegnano cose del tutto diverse, non ci
stanno.
E’ la stessa cosa che riguarda alcune canzonette che
andavano per la maggiore nei campi vari e che erano
e sono in totale contrasto con la visione dell’amore
così come la propone il Vangelo.
Dunque: alle 18,30 durante la Messa diciamo che
l’amore è una cosa; alle 21.00 durante il falò cantia-
mo l’opposto.
Allora per andare tutti d’accordo ci mettiamo
d’accordo così: se il “papiro” è “corretto” può essere
appeso davanti alla porta del centro, altrimenti sarà
opportuno collocarlo altrove.

drt

L’IMPEGNO DEI CRESIMANDI

MI IMPEGNO SUL MIO ONORE DI RAGAZZO O DI
RAGAZZA CHE STA PER RICEVERE LA CRESIMA
A PARTECIPARE FEDELMENTE AL CATECHISMO

ED ALLA SANTA MESSA PER TUTTO L’ANNO
SCOLASTICO E CATECHISTICO

PER IL CAMPANILE
S. 500; C. 500; NN. 50; F. 50; M. 100; REPARTO
SCOUT AQUILE RANDAGE: 200; G. 300; F. 70
COLAZIONE E SPRIZ IN PIAZZA: 1.000
Un grazie specialissimo a questi amici. Ne parleremo
nel prossimo numero di Proposta
Totale: 2.770
Totale precedente: 11.226.10
Totale attuale : 13.996.10



DALLA GERMANIA

Liebe Grüße aus Regensburg
Qui fa già un po' freddino, la scorsa settimana eravamo
sui 3-4 gradi di giorno, ma per fortuna la neve non è an-
cora in arrivo e spero che tardi a farsi vedere! Io e il
freddo non andiamo molto d'accordo; vi chiederete per-
ché sono andata in Germania: bella domanda...!

Il tempo passa veloce, sono già due mesi e mezzo che
vivo qui, ho conosciuto tante persone, frequento un
gruppo di amici molto internazionale – veniamo da Ita-
lia, Grecia, Marocco, Moldavia, Croazia, Finlandia,
Giappone, Uzbekistan, Egitto, e forse ho pure dimenti-
cato qualcuno. È così bello scoprire queste terre, rac-
contate da chi ci è nato e ci ha vissuto, in certe serate si
ha la sensazione di viaggiare.

Vi racconto di una chiacchierata che avuto con una ra-
gazza dell'Uzbekistan, che lavora qui come ragazza alla
pari, proprio come me. È musulmana, ma ha deciso di
non rispettare tutte quelle regole che a suo parere non
hanno molto a che fare con il suo credo; perciò non si
copre con nessun tipo di velo, beve alcolici (cosa che
per esempio i ragazzi marocchini del mio gruppo non
fanno mai), esce la sera, mangia carne di maiale, ecc.
Viene da una famiglia piuttosto liberale, il che spiega il
perché sia qui. Infatti in Uzbekistan è sconveniente che
una ragazza vada all'estero, soprattutto a 20 anni, quan-
do dovrebbe essere a casa ad aspettare qualcuno che la
sposi. Esatto, aspettare... Mi ha detto che è vietato nella
sua terra avere un ragazzo, i matrimoni e gli incontri
vengono sempre decisi dai genitori. Sono infatti i geni-
tori dei figli maschi che si recano presso i genitori di
ragazze che ritengono essere possibili buone mogli per i
loro ometti, per accordarsi sul da farsi: se i genitori di
lei acconsentono, i due possibili sposini s'incontrano e,
quando il ragazzo si decide per il sì, fa un regalo alla
ragazza (non importa cosa). Se il regalo viene accettato,
si dà avvio ai preparativi per le nozze e di norma ci si
sposa dopo due mesi al massimo dal primo incontro.

Non mi dilungo troppo sulle altre cose di cui abbiamo
parlto, però mi ha colpito parlare con questa ragazza;
nonostante si veda che è una ragazza intraprendente e
coraggiosa, ha ancora dentro una vaga sensazione di es-
sere “sbagliata”. Venendo qua, si è condannata a non
trovare mai un marito nella sua terra, perché chiunque
diffiderebbe di quel che ha combinato qui in Europa,
nessuno sarebbe più sicuro della sua verginità (che è re-
quisito essenziale per il primo matrimonio). Inoltre si
chiede se a 20 anni faccia bene a pensare a studiare e a
formarsi per trovare un lavoro, quando invece nella sua
testa c'è qualcosa che le dice che a quest'età dovrebbe
diventare moglie e mamma.

Non so se riusciate a percepire come me quanto corag-
gio debba avere questa persona...è partita per la prima
volta all'estero, da sola, sapendo di andare totalmente
contro i canoni della sua cultura d'origine. Mi viene da
pensare che noi tutti diamo per scontato quel che possia-
mo fare (studiare, divertirci, uscire con gli amici, viag-

giare), quando c'è chi deve lottare contro se stesso e
contro la propria cultura per poter fare le stesse cose.

Amo fare incontri, le persone raccontano così tanto con
la loro vita. Auguro a tutti voi di godere di ogni incontro
che farete...non serve andare tanto lontano, a volte basta
guardare chi si ha accanto!
Saluti da Ratisbona!

Alice

GLI AMICI DEL CAMPANILE

Domenica scorsa e' stata realizzata una (credo) riuscita
manifestazione atta a raccogliere qualche soldino per il
nostro campanile.
Il tutto e' riuscito decisamente bene, complice anche una
splendida giornata di sole che ha favorito di certo l'af-
flusso e/o la permanenza di molti amici nel sagrato anti-
stante la chiesa
Ma ...non era questo che volevo sottolineare / evidenzia-
re !
E' occorso invece un fatto (notato credo da pochissimi)
che veramente mi ha colpito.
Come ben sa' in concomitanza con questa manifestazio-
ne, erano presenti sul sagrato, pur'anche i nostri scout
che come sempre e con tanta buona volonta', si sono da-
ti da fare per la distribuzione del loro calendario.
Per incentivare i loro "affari" abbiamo offerto loro la
merenda in maniera tale da dargli quella carica in piu'
per fare un'altro "giretto" nel paese e pertanto rendere
piu' proficua la loro iniziativa.
Nulla di strano...anzi, a noi sembrava del tutto logico
offrire a questi ragazzi cioccolata e brioches e quant'al-
tro, ma...ad un certo punto mi si avvicina un loro capo
(per rispetto non ne cito il nome ma ...cmq. fa M.
S. ....!!!!!!!) il quale mi mette in mano un bel po' di euro
dicendo: ..anche noi scout vogliamo contribuire a questa
iniziativa. Lo fate per il "nostro" campanile e pertanto
e' anche nostro dovere partecipare.
Ho rifiutato in maniera categorica ed assoluta (forse an-
che un tantino brusca ma ...ero rimasto veramente atto-
nito da quello che era accaduto).
Con tutta la fatica che avevano fatto e con tutti gli impe-
gni che il nostro gruppo scout ha da affrontare ...............
mi sembrava giusto che quei soldi rimanessero nelle lo-
ro casse.
Pero' ... sino a che i nostri ragazzi sapranno ancora inte-
ressarsi, emozionarsi, sinceramente ed in modo cosi'
spontaneo a queste cose ....possiamo stare di certo tran-
quilli.
Vorra' di certo dire che gli insegnamenti che sono stati a
loro profusi, hanno di certo raggiunto lo scopo.
Mi auguro che questo bellissimo gruppo abbia a diveni-

re sempre piu' partecipato dai ragazzi della nostra comu-
nita' e che sopratutto abbia a tenere sempre vivi questi
bellissimi principi.

Fabio

Grazie, carissimi amici, per la pronta disponibilità che
avete dimostrato in questa circostanza.
Avete raccolto 1.100 Euro (100 per la caritas) per soste-
nere la parrocchia in questo passaggio difficile. Grazie



Insieme a questa lettera sono arrivati 120 Euro frutto della colletta dei più poveri del mondo.
Naturalmente restituiremo moltiplicato quanto ci è stato donato. Ma quello che conta è il pensiero, è il gesto, è la
sensibilità. Effettivamente una chiesa “ricca” come la nostra lo è soprattutto di “cose” e di denaro.
Una chiesa povera come la loro è ricca di fede e di condivisione. Ricordo un passo di un libro ormai dimenticato: “il
quinto evangelio” di un certo Pomilio. Da un monastero sperduto in mezzo ai boschi l’abate scriveva al vescovo della
lontana città (siamo nel medioevo) e diceva: “Qui da noi, in mezzo a questi boschi ed in questa solitudine, c’è scarsi-
tà di cose superflue, ma c’è grande abbondanza di cose necessarie, mentre da voi c’è abbondanza di superfluo e scar-
sità di essenziale”.
La stessa cosa la si dovrebbe scrivere per gli amici, anzi, i fratelli di Wamba, che ringraziamo per la lezione di vita
evangelica che ci hanno impartito. A noi, che credevamo di essere i primi della classe.

DOMENICA 24 NOVEMBRE
ORE 15,30

VESPERI SOLENNI, CON LA PARTECIPAZIONE DI TUTTO IL VICARIATO
A CONCLUSIONE DELL’ANNO DELLA FEDE


