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proposta 
ERAVAMO FELICI… 

 
Come è giusto quasi tuto questo numero di PROPOSTA  
riporta lettere che riguardano l’incidente di domenica scor-
sa nel quale, se non ci fosse stata la prontezza e la bravura 
dell’autista Lorenzo, avrebbe potuto succedere di tutto ma 
proprio di tutto. 
Da parte mia ringrazio Lorenzo con tutto il cuore e so che 
gli sarò debitore per tutta la vita. 
Ringrazio don Andrea che ha seguito con una dedizione in-
finita l’evolversi della situazione accompagnando, conso-
lando, essendoci e, come i capitani di nave di una volta, è 
arrivato a casa per ultimo quando tutti erano già sistemati. 
Ringrazio i più grandi (animatori e non), quelli dei due 
pulmini e del secondo pulman, che si sono prodigati in tut-
ti i modi per essere di aiuto ai più giovani. 
Ringrazio, pur da lontano Croce rossa, ospedali, guardie 
forestali, carabinieri, protezione civile che  in un biz sono 
arrivati ed hanno assistito con  professionalità e con amore 
i nostri figlioli. 
Come tutti ringrazio il buon Dio e la Madonna che ci han-
no risparmiato un dolore che sarebbe stato impossibile da 
affrontare. 
E ne ricavo una lezione, la solita: ERAVAMO FELICI E 
NON SAPEVAMO DI ESSERLO. 
Io per primo che  da tanto tempo porto nel cuore un  dolore 
che tengo per me, un dolore che però  scompare a fronte di 
una possibile tragedia come quella che poteva accadere, mi 
ripeto oggi: SIAMO FELICI E NON SAPPIAMO DI ES-
SERLO. 
Non voglio dimenticarlo, non dimentichiamolo mai. Drt 
 
Con queste righe il fatto di domenica monopolizza propo-
sta. Amen. 
Oltre a condividere la gratitudine verso Lorenzo e la ditta 
Auriga che ha affrontato con estrema professionalità la si-
tuazione, ci tengo a dire tre cose: 
Grazie alle famiglie per l’affetto e la fiducia, base per ogni 
futura avventura e iniziativa con i ragazzi.  Immagino la 
vostra angoscia e sofferenza davanti a fotografie e notizie 
frammentate e confuse. 
Voglio condividere i meriti che vengono attribuiti a me, 
con gli educatori adulti della nostra comunità, Katia, Ro-
berto, Silvia e Monica che era con me nel bus, Gigio e Ste-
fano che hanno guidato su e giù i pulmini, gli altri adulti, i 
giovani più grandi che hanno assistito e consolato i piccoli 
e me; grazie ai genitori che sono venuti a prendere i propri 
e altri  figli nei diversi pronto soccorso. 
Infine una certezza: la bella giornata vissuta fino alle ore 
18 è stata improvvisamente rovinata ma sono convinto che 
questo fatto ha unito la comunità giovanile e la parrocchia 
tra di noi e con il Signore più di ogni altra iniziativa o visi-
ta. Per tutto ringraziamo Lui e Maria ai quali d’ora in poi 
vorremo ancora più bene.                                  Don Andrea 
 
Ciao a tutti.  
Sono Lorenzo più conosciuto ormai come l'autista del pul-
lman di domenica scorsa alla gita " Grotte di Villanova " 
Sono stato prima un ragazzo ed ora un uomo di Chirignago 
e della parrocchia, perciò conosco molti genitori dei ragaz-

zi che erano a bordo del mio pullman, con questo li ho sen-
titi come fossero tutti figli miei. 
Mi definiscono un "eroe " ma di certo non lo sono...forse 
ho scoperto con questa avventura di avere una forza tale da 
salvare la vita di chi mi sta vicino, in questa occasione la 
vita dei miei ragazzi. 
Vorrei comunque sottolineare  oltre a me, che ho fatto la 
mia parte, va un grosso merito ed elogio a Don Andrea che 
ha saputo nell'immediato gestire la situazione, soccorrere i 
feriti,confortare i ragazzi, consolare me proteggendomi  
dalle grinfie dei giornalisti!!  
ECCEZIONALE!!  
poi sono state eccezionali la Manica ( che conosco da più 
di 30 anni ) e la Katia che hanno gestito la situazione con il 
118. 
Eccezionali tutti, SOTTOLINEO TUTTI gli animatori di 
cui conosco i visi e meno i loro nomi che hanno aiutato e 
confortato i ragazzi in questa disavventura. 
Verso l'una di notte Don Andrea mi ha mandato un messag-
gio avvertendomi che tutti i ragazzi, anche quelli recatisi al 
pronto soccorso, erano rientrati a casa e ribadiva " sei stato 
grande e Dio ha guidato la tua mano."  
E' vero, Dio mi ha guidato, mi ha reso forte in quel   mo-
mento e ci ha protetti tutti. 
GRAZIE                                                                  Lorenzo  
 
Gentile Comunità, 
 credo che mai come ora dobbiamo ringraziare il buon Dio 
per aver conservato la vita ai nostri ragazzi! 
Ma non finirò mai di ringraziare con tutto il cuore  anche 
il bravissimo papà-guidatore che, con una lucidità mentale 
straordinaria, ha portato tutti a casa!!! 
Quindi, anziché abbandonarci a commenti inopportuni, ad 
accusare chi non ha colpa, a scatenare inutili polemiche, 
cerchiamo di raccoglierci insieme e innalziamo preghiere 
al Signore. 
Un grazie anche a Don Andrea, che ho pensato tanto in 
quelle ore e lo  immaginavo schiacciato dalla sofferenza, 
dall'ansia, dalla responsabilità, con la mente pervasa dallo 
stato di shock. 
 Comunità cerchiamo di volerci più bene, di vedere il bic-
chiere mezzo pieno e di dimostrare maggior comprensione 
innanzi alle difficoltà. 
In questo i nostri ragazzi possono insegnarci tanto, perché 
hanno dimostrato qualità che noi adulti abbiamo spesso 
dimenticato. 
Ringraziando sempre il Signore 

 Laura (Folin-Antoniutti) 
 
C'era anche nostra figlia tra i ragazzi coinvolti nell'inciden-
te al pulman successo la scorsa domenica nella gita parroc-
chiale alle Grotte vicino ad Udine.  Da come ci è stato rac-
contato il fatto e dalle foto apparse sui giorniali pensiamo 
che sia capitato "il meglio del peggio". Non aggiungiamo 
altro perchè  il solo pensiero di quello che ragionevolmente 
avrebbe potuto essere ci raggela il sangue e solo Don An-
drea, i ragazzi e giovani che erano lì possono realmente ca-
pire  la fortuna o forse il miracolo che è avvenuto. Miraco-
lo del quale ringraziamo il nostro Signore che ha aiutato 
l'autista a fare la giusta manovra, ad essere così bravo e ra-



Caro Don Roberto, 
esprimo a "caldo" tutto il mio riconoscimento e ringrazia-
mento nei confronti del signor Marton l'autista del pullman 
che ieri ha avuto l'incidente che tutti noi sappiamo. Grazie 
alla sua bravura e coraggio oggi possiamo ringraziare di a-
vere i nostri figli ammaccati ma salvi a casa. Un forte ab-
braccio a Te, sii forte, in questi momenti il pensiero primo 
dopo quello dei nostri ragazzi è stato per te. Sappiamo che 
stai avendo tante "botte", ma penso che siano quelle  prove 
che il Signore ci fa' incontrare per farci apprezzare ciò che 
abbiamo e come dici Tu di non dare mai nulla per scontato.  
Nella preghiera di ieri mattina alla messa delle nove e mez-
za abbiamo pregato per i nostri ragazzi, vedi io penso pro-
prio che qualcuno ci abbia ascoltato, non sempre le cose 
bisogna vederle nel peggiore dei modi, il Signore ci ha a-
scoltati, noi non sappiamo i misteri secondo cui si muove. 
Scusa se sono stata anche un po' contorta nel discorso ma l' 
emozione del momento la volevo condividere con Te.  
P.S. Ti dò del Tu, quando nella quotidianità Ti dò del Lei, 
perché in Famiglia ci si dà del tu e nella nostra comunità 
per noi rappresenti il  "saggio" Padre, che dice le cose an-
che se fanno male o "disturbano", continua così Don. 
Un forte abbraccio.                     La mamma del Padrino 
 
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(29 SETTEMBRE—5 OTTOBRE 2014) 
 
Lunedì 29 settembre: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. S. cecilia (dispari) 
 
Martedì 30 settembre: 
Ore 14,30:    In cimitero 
                     Rosario e S. Messa 
Ore 16.00:    INIZIA IL CATECHISMO DELLE MEDIE 
Ore 20,45:    RIUNIONE DEGLI ANIMATORI DEI GRUPPI 

FAMIGLIARI PER PREPARARE L’INCONTRO 
DI OTTOBRE 

Mercoledì 1 Ottobre: 
Ore 9.00:      S. MESSA DEL MERCOLEDI’  (confessioni) 
                     (non c’è la messa della sera) 
Ore 15.00:    INIZIA IL CATECHISMO DELLE ELEMETARI 
 
Giovedì 2 Ottobre: 
Pomeriggio:  Visita alle famiglie di V. s. Cecilia (pari) 
Ore 20,40:    CATECHISMO DEGLI ADULTI 
                     IL VANGELO SECONDO MATTEO 
 
Venerdì 3 Ottobre: 
Ore 15.00:    INCONTRO DEL GRUPPO ANZIANI IN CASA 

NAZARET. 
Ore 160,30:  CORETTO 
 
Sabato 4 Ottobre: 
Pomeriggio:  CONFESSIONI 
E                 FUOCO D’AUTUNNO 

SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

zionale da condurre il  pulman nel bosco e salvare tutti. 
Cari ragazzi il cielo vi ha protetti forse per insegnarvi che 
le vostre giovani vite sono quel bene prezioso che avete 
sentito dentro di voi nel momento in cui vi siete fermati 
nel bosco e avete capito di essere salvi.  Abbiate cura e ri-
spetto della vostra vita, sempre. 
A noi genitori ha insegnato, se c'era bisogno, che la Vostra 
vita è la nostra vita e nulla è più importante di Voi. Un ab-
braccio a tutti, ma in particolare a Don Andrea, all'autista 
del pulman e alla coraggiosa e simpatica Caterina Bortola-
to.                                  Sergio e Rita, genitori di Anna DF. 
P.S. grazie a chi ha prestato ad Anna una felpa Agesci e u-
na felpa della Scout. Appena asciutte le porteremo in cano-
nica.  
 
Ciao Don Roberto, 
che dici? Siamo stati proprio miracolati questa volta, il 
nostro autista in primis. Chi non ha fede, lo chiama desti-
no, caso, bravura (e questa ci sta tutta) ma chi crede in 
Lui vede la Sua mano. Grazie Signore. 
Un abbraccio.                                                        Angela 
A te Lorenzo, non posso non dirti  il mio (e penso quello di 
molti altri)  
GRAZIE  col cuore, li hai salvati tutti, i tuoi e i nostri figli. 
Un forte e grande abbraccio 
 
Caro Don Roberto, 
le scrivo a proposito dell'incidente e della grande Grazia 
che il Signore ci ha fatto. I nostri ragazzi ,tra cui mia fi-
glia, sono ritornati a casa con la consapevolezza che anche 
a noi può capitare ciò che leggiamo con noncuranza e su-
perficialità. Personalmente ringrazio il Signore per una se-
conda grazia: mia figlia, che mi guardava con una certa 
sopportazione quando parlavo in casa di Miracolo, mi ha 
detto, tra le lacrime:" Mamma, Ringraziamo il Signore che 
ci ha fatto questo miracolo". Senza quel provvidenziale 
furgoncino, il primo pulman,  ma forse anche il secondo, 
sarebbe caduto nel burrone. Mi piacerebbe tanto che a ri-
cordo di questa Grazia speciale il mio parroco proponesse  
di porre una statua della Madonna davanti alla nostra 
Chiesa o un qualche segno tangibile della nostra ricono-
scenza verso il Signore. Oggi si ricorda la morte di Padre 
Pio e la Madonna delle Grazie la Grazia l'ha fatta anche a 
noi.  
Comunque come deciderà Lei  sarà sempre per il meglio. 
A presto e grazie,       La sua parrocchiana Emanuela Niero  
 
Caro don Roberto, 
ti scriviamo in quanto parroco della comunità di San 
Giorgio per ringraziare con sincera gratitudine tutti colo-
ro che, a partire dal momento dell’incidente di domenica 
ad oggi, si sono presi cura di Giovanna. 
E’ stato davvero commovente vedere come don Andrea, i 
catechisti, i capi scout, gli animatori di AC, nei modi più 
svariati, sono stati vicini a nostra figlia, proprio come fos-
se la loro. 
E’ stata questa circostanza, sicuramente molto difficile, l’ 
ennesima occasione per dimostrare, se ancora ve ne fosse 
ancora bisogno, la passione con la quale la comunità, nel-
le sue diverse componenti, a partire da te, vuole veramen-
te bene ai nostri ragazzi. 
Di fronte a tutto questo noi non possiamo che dire GRA-
ZIE! 
Proprio per questo motivo ci addolora aver saputo di al-
cuni commenti critici sull’operato della parrocchia. Vo-
gliano sperare siano il frutto di un’incontrollata, seppur in 
parte comprensibile, reazione emotiva a caldo che dovreb-
be lasciare il posto, una volta raffreddati gli animi, ad una 
preghiera di ringraziamento a Nostro Signore che si è ma-
nifestato ancora una volta in modo concreto attraverso 
l’opera gratuita di tantissime persone. 

Susy e Marco 
 

DUE INCONTRI MAMMA E FIGLIA 

 
Care mamme ecco un’occasione per relazionarvi con 
le vostre meravigliose figlie! I temi che affronterete 
riguarderanno principalmente i cambiamenti del cor-
po con la pubertà, le differenze di ruolo maschile e 
femminile attraverso un approccio ludico ed interatti-
vo. 
Si tratta di due incontri che si terranno il venerdì 3 e 
10 ottobre prossimi, dalle 15:30 alle 18:30 circa pres-
so un’aula del centro parrocchiale; sono rivolti alle 
mamme con figlie che frequentano la prima e secon-
da classe delle medie e sono realizzati da una volon-
taria del Consultorio familiare diocesano. 
Sarà richiesto un contributo spese, notevolmente in-
feriore alla bellezza del corso! 
Per informazioni ed iscrizioni pregasi contattare Gio-
vanna 3290517871 


