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proposta 
SAREBBE STRANO … ANZI: IMPOSSIBILE 

 

Siamo in guerra. Dobbiamo attraversare un campo mi-
nato di cui non conosciamo niente. Sappiamo solo che 
c’è. Prima o poi qualcuno metterà il piede nel posto sba-
gliato … anziano? … giovane? … uomo? … donna? … 
non si sa. Succede. 
Andiamo al mulino, non per un fuggevole attimo, ma 
per lavorarci una giornata intera. Sarebbe strano che, chi 
più chi meno, si sporcasse di farina? No, anzi sarebbe 
impossibile il contrario. 
La nostra vita  è più o meno così. 
Mangiamo cose di cui non conosciamo niente, ma che 
per certo sono avvelenate da pesticidi, ormoni, coloranti 
e chi più ne ha più ne metta. 
Beviamo acqua che viene presa da fossi e canali. 
Respiriamo un’aria che è quella che è (io da 29 anni in 
via Miranese che aria ho respirato?) 
Viviamo stressati e bombardati da onde, microonde, e 
quant’altro. 
E ci stupiamo quando qualcuno si ammala di cancro? 
Sento continuamente dire da gente anche molto vicina: 
questi fatti mi fanno perdere la fede … la fede in chi? In 
Dio che ha creato il mondo buono o nell’uomo che lo ha 
depredato e distrutto? 
Mi domando: perché non si applica un minimo di logica 
per cui due più due fa sempre quattro e non cinque o 
tre? 
Ma ecco come lo immaginano il buon Dio quelli che 
parlano senza pensare: un tappabuchi o al meglio una 
crocerossina che  deve rispettare assolutamente la mia 
libertà quando io ho voglia di peccare, salvo poi dover 
subito intervenire per rimettere in ordine quello che io 
ho rovinato. 
Che senso ha? 
Certo: quando la bomba ti scoppia vicina o ti colpisce in 
pieno rimani sconvolto. Ma sul piano emotivo, non su 
quello della logica e della fede. 
Qualcuno dice: io ho sempre fatto del bene, perché pro-
prio a me?  
E ci dimentichiamo che l’UNICO che ha fatto solo del 
bene è morto crocifisso a trenta tre anni. E noi siamo 
suoi discepoli, e cioè lo abbiamo scelto  come nostro 
maestro e come nostra guida. 
Scrivo tutto questo nella consapevolezza che un conto è 
scrivere mentre si sta tuttosommato bene e non si hanno 
parenti prossimi ammalati (ma Salvatore non è forse un 
mio figlio carissimo?) e un conto è essere nel mezzo 
della bufera. 
Ma lo ripeto: il mio equilibrio psichico può anche tra-
ballare, ma la logica della fede no. 
A meno che non decida, prima o separatamente, che non 
credo in niente e in nessuno. Allora con chi me la pren-
derò, visto che il destino è un nome dietro il quale non 
c’è niente?                                                                    drt 

“Cùsi e ciàcola” 

 
Chi ben comincia, è a metà dell’opera! 
Non so se siamo a metà dell’opera, ma di certo abbiamo 
ben cominciato... 
Il nostro laboratorio, infatti, dopo la pausa estiva, riapre 
le porte a chiunque desideri conoscerlo e farne parte. 
Fedelissime ed inossidabili, più di 25 signore da anni 
ormai si fanno carico con gioia di tanti servizi alla no-
stra Parrocchia: dal tradizionale Mercatino Natalizio per 
la Scuola Materna “Sacro Cuore”, alla collaborazione 
con la Caritas per la raccolta di offerte il giorno di Pa-
squa, dalla preparazione dei cerchietti per le acconciatu-
re delle bambine della Prima Comunione ai costumi 
“mozartiani” del Coretto dei bambini, alle tovagliette e 
ai bavaglini ricamati per i piccoli della Scuola Mater-
na.... 
Sempre aperto alle richieste delle associazioni Scouts ed 
Azione Cattolica o di altri settori della Comunità Par-
rocchiale, il laboratorio coltiva anche l’importante in-
tento, forse spesso prioritario, di essere un luogo di in-
contro sereno, amichevole, in cui mettere in gioco testa, 
cuore, mani. Progettando, creando, “cusendo e ciacolan-
do”, il tempo passa in modo utile e dilettevole e un po’ 
si stemperano ansie e malinconie, come ben sa il nostro 
infaticabile don Roberto, che ci ha letteralmente travolti, 
e ancora una volta stupiti, con la quantità e la qualità dei 
suoi capolavori in legno per il prossimo Mercatino.
Niente di nuovo, quindi, per chi ci conosce da tempo, 
ma forse una bella opportunità per i pochi che ancora 
non sapevano di questa bella realtà.  
Provare per credere! 
Aperto tutti i LUNEDI’    E   MERCOLEDI’ ORE   9 – 12 
Siamo in Via del Parroco 7, tenendo la destra dopo esse-
re entrati dal cancello.  Vi aspettiamo!  

                             Irene e tutto il “Cùsi e ciàcola” 
 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(12– 18 OTTOBRE 2015) 
 

Lunedì 12 ottobre: 

Ore 18,30 - 22.00 presso la parrocchia della Gazzera 
                   incontro del Patriarca con i membri dei 

consigli pastorali 
NON C’E’ LA MESSA DELLA SERA 
Ore 20,45:   comunità capi 

 

Martedì 13 Ottobre: 

Ore 14,30:   in cimitero 

                   Rosario e S. Messa 

 

Mercoledì 14 Ottobre: 

Ore 6,30:     S. MESSA DEI GIOVANI 
Ore 9.00:     MESSA DEL MERCOLEDI’ 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

sarebbe da stupirsi se il numero di 50 fosse rimasto in-
variato in questo mondo (inteso come costumi, senso 
critico e sensibilità individuale, conoscenze, nuove esi-
genze, disponibilità economiche, atteggiamenti e indica-
zioni diverse anche all’interno della Chiesa, ecc.) che, 
in 30 anni, è cambiato in modo radicale! 
Chirignago è una comunità di persone - non migliori e 
non peggiori di quelle di un qualsiasi altro paese - che 
vive questo tempo con tutte le sue contraddizioni. Se è 
giusto evidenziare la generosità, il rispetto dei valori ed 
il senso del dovere di tante persone, non si può sottace-
re che i giovani (per intenderci: quelli in età da matri-
monio) sono bersagliati da input che vanno tutti in sen-
so contrario al desiderio di formare una famiglia nel 
matrimonio. Le difficoltà economiche hanno di sicuro 
un certo peso ma - siamo sinceri - spesso diventano un 
pretesto per sfuggire le responsabilità. I penosi e inde-
gni spettacoli che ogni giorno ci offrono i nostri politici 
(che dovrebbero essere seri, preparati e lungimiranti) 
non incoraggiano i giovani ad aver fiducia nel futuro. 
Le quotidiane notizie di ruberie, di malaffare, di sac-
cheggio della “res publica” possono essere di aiuto ad 
un giovane che magari è già insicuro e traballante di 
suo? La pubblicità (e non ci riferiamo solo a quella del-
la tv) e l’esaltazione spasmodica di inutile (o dannoso?) 
consumismo e di disvalori sembrano avere l’unica fina-
lità di disorientare i più deboli e psicologicamente indi-
fesi. Per inciso: ci mancava solo il giovane monsignore 
gay che va in televisione in clergymen a presentare il 
suo compagno, ad esaltare l’omosessualità e, soprattut-
to - da furbastro con spiccato senso degli affari - a pro-
muovere il suo libro fresco di stampa e già pronto per la 
vendita! Questi fatti, se lasciano sconcertati gli adulti, 
quali effetti deleteri possono produrre sui giovani? Solo 
dilagante sfiducia, incertezza, smarrimento e soprattut-
to voglia di disimpegno e fuga dalle responsabilità. Ed è 
esattamente ciò che certi “manovratori occulti”, esperti 
dei gusti, delle paure e dei desideri dei giovani, auspi-
cano. 
Caro don Roberto, vedo che ci stiamo dilungando trop-
po. Gli argomenti: “matrimonio felice”, “rifiuto del 
matrimonio” e “cause di fallimento del matrimonio” 
meriterebbero ben più di una letterina per essere svilup-
pati in modo almeno sufficiente. 
Per terminare, concedici un’ultima riflessione: per una 
comunità come la nostra, 5 matrimoni in un anno sono 
indubbiamente pochi ma i 50 matrimoni in chiesa di 30 
anni fa erano proprio tutti decisi in modo consapevole 
dagli sposi o qualcuno era stato “consigliato” dalla 
mamma, dalla suocera, dalla cara nonna che desidera-
va tanto vedere la giovane e bella nipote sposata davan-
ti all’altare? Temiamo che se fossero stati solo gli sposi 
a decidere, anche 30 anni fa il numero di matrimoni sa-
rebbe stato inferiore a 50. 
Con stima. Un caro saluto.                                G. e R. 

Ore 17.00:   Incontro delle Catechiste in Centro 

 

Giovedì 15 Ottobre: 

Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Miranese 272 -  

286 (pari) 

Ore 20,40:   Catechismo degli adulti 

 

Venerdì 16 Ottobre: 

Ore 15.00:   Incontro del GRUPPO ANZIANI 

Ore 17.00:   CORETTO 

Ore 20,45:   GRUPPO FAMIGLIARE DI V. GHETTO pres-

so DORIANA e ROBERTO BENVEGNU’ 
 

Sabato 17 Ottobre: 

Pomeriggio: SONO INVITATI ALLA CONFESSSIONE I 
BAMBINI DELLA 4^ ELEMENTARE E I 
MEMBRI DEI GRUPPI FAMIGLIARI DI V. 
MONTESSORI E V. S. CATERINA 

IN CENTRO 

Ore 17.00:   GRUPPO FAMIGLIARE L’ALBERO 

Ore 18.00:   GRUPPO FAMIGLIARE LUCIANI  
 

Domenica 18 Ottobre: 

Ore 11.00: BATTESIMI 

 

“SONO INVITATI ALLA CONFESSSIONE  

I BAMBINI DELLA 4^ ELEMENTARE  

E I MEMBRI DEI GRUPPI FAMIGLIARI  

DI V. MONTESSORI E V. S. CATERINA” 

 

Che diavoleria è mai questa? 
Lo ripetiamo perché è utile rifarlo: per riscoprire il sa-
cramento della Misericordia in questo anno santo alla 
Misericordia dedicato abbiamo pensato di invitare ogni 
sabato una gruppo diverso di persone, non solo bambini 
e ragazzi, ma anche adulti. Ogni sabato saranno invitati 
una classe di catechismo e un paio di gruppi famigliari. 
INVITATI, significa che nessuno è obbligato (e come 
si potrebbe obbligare?) 
NON AD UN’ORA STABILITA, ma dalle 15.00 alle 
18.00. 
E se ci saranno tante persone che accoglieranno qu?esto 
invito? 
Per la prima volta dovremo adattarci, per quelle succes-
sive provvederemo chiamando rinforzi. 
Non ci illudiamo, ma stiamo a vedere. 
 
UNA LETTERA 

 
Carissimo don Roberto, 
abbiamo apprezzato molto la tua omelia incentrata sul 
matrimonio alla Messa delle 11:00 di domenica 4 otto-
bre. L’abbiamo apprezzata per i concetti e le riflessioni 
che hai espresso in modo, come sempre, profondo, chia-
ro e rispettoso della sensibilità di ciascuno. Al termine, 
se non fossimo stati in chiesa, avresti sicuramente ri-
scosso l’applauso di molti dei presenti. 
Solo quando tu attribuisci a te stesso la responsabilità 
per la drastica caduta del numero dei matrimoni non 
condividiamo il tuo punto di vista. Anzi, crediamo che tu 
non abbia alcuna responsabilità perché siamo certi che 
il tuo impegno in ogni settore della pastorale parroc-
chiale non potrebbe essere maggiore e più proficuo. 
Certo, amareggia e desta qualche riflessione la consta-
tazione che 30 anni fa i matrimoni erano mediamente 
50 ed ora sono solo 5, ma c’è da stupirsi? Piuttosto ci 

Ciao ragazziiiii!!!!! 
Siamo lieti di annunciarvi che le attività del gruppo 
ACG1 e del gruppo ACG2 cominceranno il giorno 
VENERDÌ 16 OTTOBRE dalle 20.45 alle 22.00. Se 
qualcun'altro fosse interessato a questa bellissima 
esperienza, può contattare Michela! 3480553733 Vi 
aspettiamo!!!                  Gli animatori 


