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E’ PROPRIO UN DISASTRO

CAMPEGGIO 2014

Le notizie che i giornali hanno sfornato in questi giorni,
a proposito della corruzione che ha avvolto la costruzione del Mose, corruzione che ha coinvolto il presidente
della Regione e il sindaco della città, con collaboratori
ed amici, lasciano senza parole.
A Milano per la Expo, a Venezia per il Mose, e in chissà
quante altre parti d’Italia proprio coloro che dovrebbero
dare l’esempio sono i primi a mettere le loro già sporche
mani nella cacca.
A noi cittadini fanno pagare anche l’ultimo centesimo se
commettiamo per sbaglio o per ignoranza un piccolo errore (un funzionario regionale ha risposto ad una mia rispettosa protesta per uno sbaglio fatto in buona fede e
non conoscendo un obbligo, che “la legge non ammette
ignoranza”, anche se in Italia le leggi sono 350 mila …)
e loro?
Sono di tutti i colori politici e di tutte le collocazioni: si
fanno la guerra in pubblico e in privato diventano compagni di merende, amici per la pelle, capaci persino di
far le parti con comprensione e tolleranza: a te quattro, a
me due, la prossima volta facciamo il rovescio ….
Si sussurra che tutti sapevano di tutti anzi, che tutti sanno di tutti, ma che a tutti va bene che lo stato continui
ad affondare, la gente non abbia lavoro, non arrivi alla
pensione, non sappia come curarsi tanto loro sono “più
uguali degli altri”, come si racconta nella “fattoria degli
animali”.
Se si denunciano queste cose si viene subito definiti disfattisti, qualunquisti, gente che non ha il senso della istituzioni e che non ha a cuore il bene della collettività.
Mi ricordo un articolo scritto nei miei anni giovanili su
“gente veneta” dopo un concerto dei Ping Floyd, contro
il comune e i suoi dirigenti: ne venne fuori di tutto e di
più. Sembravano delle monachelle mandate al massacro. La colpa era della gente che “li lasciava soli …”.
Maledetti.
Ah! Metto le mani avanti. Andando a benedire le case in
questi giorni e venendo fuori questo discorso, il solito
(anzi, la solita) anticlericale ha tirato fuori lo Ior e le sue
malefatte … dimenticando che oggi c’è un papa di nome Francesco che sta facendo una pulizia tale da far gola ad un popolo assetato di un po’ di giustizia e di un po’
di pulizia come il nostro (ma forse è proprio il nostro
popolo che vuole uno stato corrotto per starci a suo agio
…).
Non so se la carcerazione del sindaco comporti automaticamente l’indizione di nuove elezioni.
Ma se così dovesse essere non so con quale faccia i partiti di questi signori si presenteranno agli elettori ….
“San Grillo, ora pro nobis”.
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La scorsa settimana siamo saliti a Forni di Sopra per
l’ultimo sopraluogo sul posto dove si svolgerà il 46°
campeggio di Chirignago.
Abbiamo incontrato il sindaco, la Forestale, i proprietari
dei terreni, chiesto la fornitura di corrente, fatta una prima disinfestazione per le eventuali zecche.
Il posto dopo l’inverno si è mostrato in tutta la sua bellezza: è certamente il posto - campeggio più bello da
sempre.
Se tutto andrà come noi speriamo anche quest’anno sarà
un grande campeggio.
Nel frattempo gli animatori con la super visione di don
Andrea hanno preparato anche il nuovo canzoniere in
modo che i falò siano sempre più allegri e pieni di fantasia.
Montaggio sabato 28 Giugno.
Partenza del primo turno martedì 1 Luglio.
PITTORI ALL’OPERA
Grazie a coloro che hanno offerto la loro collaborazione
per la ridipintura del centro parrocchiale. Non sono stati
numerosissimi ma quelli che sono venuti erano pieni di
buona volontà e in qualche giorno hanno rimesso a nuovo i luoghi dove i bambini ed i ragazzi fanno catechismo e dove anche gli adulti si incontrano.
E forse è questa l’occasione per parlare dei “patronati”,
e cioè dei luoghi in cui per tradizione i ragazzi, i giovani
e gli adulti si trovavano per i motivi più diversi: le riunioni formative ma anche le opportunità di gioco.
Com’è messa la nostra parrocchia al proposito?
Noi non abbiamo grandi locali a disposizione a causa
della collocazione geografica della parrocchia, con vincoli di tutti i tipi. Abbiamo, dal 2000, locali sufficienti
per far catechismo, per ospitare le associazioni Azione
Cattolica e Scouts, per ospitare qualche festa di bambini. Perciò non abbiamo “sale giochi” da aprire nei pomeriggio.
I campi all’aperto ci sono, ma di fatto sono poco frequentati in quanto vengono preferiti quelli di Via Montessori gestiti dall’associazione dei Celestini.
E allora abbiamo immaginato un “patronato” diverso,
non fatto di luoghi destinati giocare e solo a giocare,
ma fatto di opportunità divertenti ma educative che si
sviluppano in momenti diversi della settimana.
La sala feste è disponibile tutti i giorni e viene data a
titolo gratuito a chi la chiede in uso, sotto la responsabilità dei genitori.
Poi c’è l’incontro del “coretto dei bambini” che termina
sempre con una grande giocata e alla fine dell’anno con

una cena/premio.
Il sabato pomeriggio si incontrano nei locali del Centro i
ragazzi dell’Azione Cattolica e gli scouts. Giochi, attività, momenti di discussione e di preghiera. Gli scouts si
incontrano anche la domenica mattina con lo stesso programma.
La domenica pomeriggio se ci sono gruppi di giovani
che vogliono stare insieme e magari insieme cenare c’è
la più ampia possibilità.
D’estate il “patronato” si sposta in montagna nella nostra casa di Caracoi o nei luoghi dove si svolgono i tanti
campi.
Perché non promuoviamo Grest o Centri estivi?
Perché non ne abbiamo le forze, essendo tutti i giovani
disponibili impegnati per organizzare e animare i campi.
Ma abbiamo visto, concretamente, che la nostra impostazione è buona, è sana. Perché la parrocchia non è un
luogo di socializzazione fine a se stesso, ma ha
l’obiettivo di portare i ragazzi ed i giovani, con le loro
famiglie, al Signore e questo ci sembra ci riesca, vista
l’affluenza totale al catechismo, la partecipazione altissima alla S. messa del domenica e la presenza di tanti
giovani in parrocchia.
Comunque, tornando all’inizio del discorso: grazie a
quelli che ci hanno dato una mano a ridipingere il Centro.
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SAN ANTONIO
Anche quest’anno abbiamo intenzione di far festa a S.
Antonio, santo tanto amato e tanto popolare.
Lo faremo in due occasioni.
Portandone la statua in “trasferta” al Circus GIOVEDI’
12 GIUGNO dove alle 17.30 ci sarà la S. Messa
(attenzione: quella sera non ci sarà la messa vespertina
in parrocchia) e poi celebrando solennemente la festa
del santo VENERDI’ 13 GIUGNO alle 18,30 (c’è uno
dei tanti cori disponibili a metter su un po’ di canti?).
LA MESSA FERIALE
Con l’arrivo dell’estate e l’assenza di uno dei preti per i
campi, la messa del mattino viene tralasciata.
In particolare (prendersi nota … ma su questo torneremo più sotto) dal 9 al 15 giugno e dal 21 al 24 giugno
e poi sabato 28 non ci sarà la santa messa del mattino.
Che poi sarà cancellata per tutti i mesi di Luglio e di Agosto.
EL CAMPANON
E’ uscito ed è arrivato a tutte le case il CAMPANON di
Pentecoste.
Bello.
Grazie a chi ci ha lavorato con passione assumendosi
l’oneroso compito di sostituire l’insostituibile Luigina.
Il nostro giornale racconta la vita della parrocchia e
vuol essere l’espressione di tutti i gruppi che la compongono.
Contiene anche un bell’inserto sulla nostra SCUOLA
MATERNA SACRO CUORE che vorremmo promuovere anche oltre i confini della parrocchia. Perciò se

qualcuno può distribuire anche ad amici residenti altrove il depliant non ha che chiederne quanti ne vuole alle
nostre suore.
PRENDERSI NOTA …
Tante volte mi domando se Proposta viene davvero letta
….mi capita spesso, infatti, di ricevere domande alle
quali è già stato risposto, con risalto, sul foglietto settimanale. E questo non solo e non tanto da estranei o lontani, ma da collaboratori stretti, strettissimi.
Domande del tipo: ma quest’anno perché non si fa la
festa del Grazie? Quando viene a benedire le case in
Via Oriago? Il 2 Giungo ci sono le messe con orario
festivo? Ecc. ecc.
Cari amici: riempire Proposta talvolta è semplicissimo
perché arrivato tante lettere e mancherebbe addirittura
lo spazio, ma altre volte (come questa) è una grande fatica. Se chi prede il foglietto poi non lo legge l fatica
risulta inutile e sprecata.
FESTA DEL GRAZIE
Ancora pochi giorni per dare la propria (gratuita) adesione alla cena del grazie alla quale sono invitati i nostri
collaboratori. L’invito,lo sottolineiamo, non è rivolto a
tutti, ma a tutti coloro che hanno collaborata con un servizio serio a favore della comunità.
È possibile dare il proprio nome presso la segreteria della canonica entro e non oltre giovedì a mezzogiorno.

CI PIACEREBBE …
Abbiamo una bella casetta su a Caracoi Cimai, in
comune di Rocca Pietore. Viene usata dai giovani,
dai lupetti e da gruppi di famiglie. La diamo in
uso a prezzi stracciati anche a parrocchie che non
avrebbero la possibilità di affittare altre strutture
per i costi altissimi praticati da tutti.
E’ una carità anche questa.
Ma la nostra casa, “il bivacco” lo chiamiamo, ha
poco spazio per le attività comuni. Ci piacerebbe
allargare questi spazi. Ci siamo anche messi in
moto per sondare se sarebbe possibile dal punto di
vista dei permessi, e la cosa sembrerebbe fattibile.
Quello che ci ferma al momento, oltre che l’iter
burocratico, è il finanziamento dell’opera.
Abbiamo sempre creduto all’importanza di mettere da parte palanca per palanca fino ad arrivare
alla somma desiderata.
E così faremo.
Ma se per caso qualcuno ha qualche idea da suggerirci o piuttosto che qualcuno butti i soldi nel
cassonetto delle immondizie … siamo qui.
La nostra casetta di Caracoi, a 1350 mt. di altitudine, rimane comunque disponibile per chi volesse,
con un gruppetto di amici, trascorrere qualche
giorno lontano, lontano, lontanissimo dal mondo.
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