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proposta 
CHI E’LA CHIESA? 

 
Ho fatto una lezione su questo argomento ai bambini 
della prima comunione. Gli ho preparato un catafalco 
con uno specchio appoggiato a terra e quando il bambi-
no si affacciava per vedere chi mai fosse la Chiesa ve-
deva la sua faccia sorridente: LA CHIESA SONO IO, si 
leggeva accanto allo specchio. 
Nelle lezioni successive quando domandavo: “Chi è la 
Chiesa?” mi rispondevano, prontamente e in coro: “LA 
CHIESA SONO IO”. 
Sbagliato. 
Secondo molti, moltissimi cristiani, molti dei quali oc-
cupano anche compiti di responsabilità pastorale, sapete 
chi è la Chiesa? 
(Attento lettore: da qui in avanti ho modificato l’articolo che avevo scritto  
dopo averlo letto al catechismo degli adulti che all’unanimità mi hanno chie-
sto di modificare qualche espressione troppo colorita e di renderlo un po’ più 

positivo) 
Dunque, chi è la chiesa? 
E’ il cardinal Bertone con il suo attico di 300 mtq. 
E da lì non ci si schioda 
E non ci si schioda pur avendo continuamente davanti 
giorno dopo giorno la testimonianza vicina e concreta di 
un’altra Chiesa. 
La Chiesa fatta di preti che non si concedono un minuto 
di riposo perché incalzati e costretti a correre perché i 
bisogni sono tanti e gli operai sono pochi. 
La Chiesa fatta di animatori, di catechiste, di capi scout 
che sacrificano il loro tempo per offrire GRATIS 
un’infinita serie di opportunità ai bambini ed ai ragazzi 
del quartiere mentre se vai in palestra a muovere due 
braccia ti chiedono immediatamente  di pagare. 
Vieni in parrocchia e tutto ti è offerto gratis.  
Ma questo non c’entra. Questo non conta. 
La Chiesa fatta di tante persone che lavorano silenziosa-
mente e fedelmente per pulire, riordinare …  
Questa, secondo quasi tutti, cristiani praticanti compre-
si, non c’entra. La Chiesa è Bertone, è quel monsignore 
gay, è quell’altro che spiava … tutti lontani, di cui sap-
piamo solo per mezzo di una informazione quasi total-
mente anticlericale, e che con la nostra vita non 
c’entrano niente. 
Eppure … 
Noi non ci siamo fatti cristiani da soli. E’ stata la Chiesa 
a  renderci figli di Dio. Se non altro perché il prete che 
ci ha battezzati è stato formato e mandato a noi dalla 
Chiesa. Si può negare questa verità? 
Dunque, di conseguenza, la Chiesa è nostra madre. 
E noi, noi suoi figli, noi sui figli che ci consideriamo 
“praticanti” (non gli altri che si dicono atei o agnostici)
se nostra madre ha qualche ruga o qualche capello bian-
co siamo lì pronti a gridargli: “Vecchiaaaa! Vecciassaaa-
a! Varemengoooo ...Vate sconder…”. E se ha fatto qual-
che sbaglio siamo pronti a gridarle: “fa schifooooo” di-

menticando che se lei fa schifo noi siamo “figli di una 
madre che fa schifo” e ce lo siamo detti da noi, a piena 
voce, e di gusto: “ schifosiiiii”. 
Che tristezza immane. 
Scrivo queste cose non per voglia di autolesionismo, ma 
perché vorrei che la Chiesa, nostra madre, fosse avata 
davvero, almeno da noi che ci diciamo suoi figli.   Drt 
 

54 BAMBINI ALLA PRIMA CONFESSIONE 
 
… di cui tre riceveranno il battesimo. 
Perché nella nostra parrocchia abbiamo capito e deciso 
che il battesimo dei bambini va inserito nel percorso 
normale di catechesi e situato nel momento della prima 
confessione. Perché?  
Perché la confessione è il rinnovarsi del Battesimo, e al-
lora mentre i loro compagni rinnovano, loro comincia-
no. 
Ma come funzionano le cose da noi? 
I bambini cominciano il loro percorso in seconda ele-
mentare anche se non hanno ricevuto il battesimo. In 
terza vengono istruiti sul primo dei sacramenti, poi sulla 
Confessione ed infine preparati alla prima Comunione. 
Noi facciamo così perché spostare la Comunione più a-
vanti lo riteniamo controproducente. 
O si  spostano i sacramenti dopo vent’anni (e ci si suici-
da pastoralmente perchè ci si destina a diventare una 
chiesa da prefisso telefonico)  oppure, nella società di 
oggi, i sacramenti vanno dati in un’età in cui sarà possi-
bile accompagnare i bambini, certi della loro presenza, 
ancora per anni. 
Noi siamo rimasti fermi alla terza elementare, mentre 
quasi tutti, attorno a noi, si sono mossi chi poco chi tan-
to. Sembra che  le ultime indicazioni dei vescovi siano 
quelle di tornare alla terza elementare per entrambi i sa-
cramenti della Confessione e della Comunione. 
Insomma: avevamo ragione noi. 
Le cose andranno così: alle 15,30 inizierà la celebrazio-
ne con il battesimo di Aurora, Enrico e Rebecca, poi ci 
saranno le confessioni dei bambini e poi quelle degli a-
dulti (genitori e nonni) che speriamo numerose. 
Come si fa ad accompagnare un bambino in un momen-
to così importante senza vivere le sue stesse esperienze 
con una maturità diversa? 
Dopo la celebrazione: festa. 
Non per nulla al mattino l’ACR venderà i suoi dolci, 
pronti ad essere gustati ne pomeriggio. E’ il massimo 
del marketing: preparare i consumatori prima ancora di 
aver preparato i prodotti. 
E dalla prossima settimana a voga arrancata verso la pri-
ma comunione che sarà, come tradizione impone, il 25 
aprile 2016. 
A proposito di date abbiamo poca fantasia: sempre il 25 
Aprile, sempre l’8 dicembre. 
Ma è l’unico settore dove la fantasia ci manca.  



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

Se invece dei capelli ci spuntassero sulla testa i fiori  sai 

che festa? Si potrebbero capire a prima vista chi ha il 

cuore buono e chi la mente trista.    G.Rodari 

  

REGOLAMENTO 

  

1)    Le poesie, una per autore, devono essere inedite. 

2)    Ogni poesia deve essere consegnata in busta chiusa 

presso la segreteria della Canonica in piazza San Gior-

gio n. 452 o inviata per posta elettronica (voltolina.

ornella@virgilio.it) entro e non oltre lunedì 21 marzo 2-

016. 

    Le poesie composte a scuola possono essere spedite 

via mail dagli /dalle insegnanti. 

3)    La busta con la poesia deve indicare esternamente: 

Concorso di poesia “Luigina Bortolato” festa San di 

Giorgio 2016” e contenere internamente i dati personali 

dell’autore: nome, cognome, età e telefono. I dati perso-

nali saranno utilizzati solo ai fini del Concorso. 

4)    Le poesie pervenute verranno suddivise in tre cate-

gorie: bambini, giovani ed adulti e la Commissione Esa-

minatrice procederà alla segnalazione di quelle ritenute 

più significative ed originali. 

5)    Le poesie segnalate saranno lette nella chiesa di 

Chirignago, durante il concerto di San Giorgio, la sera 

di sabato 30 aprile 2016, alle ore 20,30. 

6)    Le poesie pervenute saranno raccolte in una pubbli-

cazione. 

7)    Per quanto riguarda la realizzazione del punto 6, in 

caso di problemi di organizzazione, la Commissione 

preposta si riserva di decidere diversamente e di darne 

sollecita informazione.   

  

 
 
 

Per il resto …. Di fantasia ne abbiamo da vendere 
 
 
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(18—24 GENNAIO 2016) 
 

Lunedì 18 Gennaio 2016: 

Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Bosso 9B –9Z 

Ore 20,45:   Incontro organizzativo degli animatori dei 

gruppi giovanili. 

Ore 20,45:   In Sala Bottacin: 

                   INCONTRO CON I GENITORI DEI BAMBI-
NI DELLA PRIMA COMUNIONE 

 

Martedì 19 Gennaio: 

Ore 14,30:   In cimitero 

                   Rosario e S. Messa 

Ore 15,30:   GRUPPO FAMIGLIARE  di V. S. CATERI-
NA presso ROSA PESCE 

Ore 17.00:   GRUPPO FAMIGLIARE di V. MONTESSO-
REI presso GIUSEPPINA BONISOLI 

 

Mercoledì 20 Gennaio: 

Ore 9.00:     S. Messa del mercoledì 

Ore 17.00:   Incontro delle Catechiste in Centro 

Ore 20,45:   Comitato scuola materna 

Ore 20,45:   GRUPPO FAMIGLIARE  di V. PARROCO 
presso MARTA e BERNARDINO CHINEL-
LATO 

 

Giovedì 21 Gennaio: 

Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Bosso 11,A.B. e 

13 – 45 (diapri) 

Ore 17.00:   GRUPPO FAMIGLIARE DI V. SATURNIA 
presso SANDRA CESARE 

Ore 20,40:   Catechismo degli adulti 

Ore 20,45:   GRUPPO FAMIGLIARE di V. ORIAGO 
presso LUIGINA e GIORGIO SIMION 

 

Venerdì 22 Gennaio: 

Ore 15.00:   incontro del GRUPPO ANZIANI 

Ore 20,45    CORSO PER I FIDANZATI 
 

Sabato 23 Gennaio: 

Pomeriggio: CONFESSIONI 

                   sono invitati in particolare i bambini del-
la 4^ Elementare 

Ore 18,30:   GRUPPO FAMIGLIARE  “LUCIANI” in cen-
tro 

Ore 20,45:   GRUPPO FAMIGLIARE l’ALBERO” presso 
CLARISSA e NICOLO’ ALTAMURA 

 

Domenica 24 Gennaio: 

Ore 9,30:     MESSA DELLA PACE 
Ore 15,30:   Prime confessioni 

 

Gruppo Culturale 

“A. Luciani” 

  

CONCORSO DI POESIA 

“Luigina Ferrarese Bortolato” 2016 

  

Indetto dal Gruppo culturale "A. Luciani"  

per la festa del patrono San Giorgio 

 aprile 2016 

TEMA 

“Voci per fiori, piante e foglie” 

LETTERA DELL’AC 
 

Carissimi parrocchiani e aderenti di AC, 

vi informiamo che domenica 24 gennaio alle ore 

11 l'Azione Cattolica animerà la Messa della Pa-

ce, che si baserà sul messaggio del Santo Padre 

per la 49° Giornata Mondiale della Pace dal titolo 

‘Vinci l’indifferenza e conquista la pace”. 

 

 AAA - AVVISO IMPORTANTE 
 

L'Azione Cattolica, al fine di finanziare le attività 

estive dei giovani e dei ragazzi, propone per do-

menica 24 dicembre la vendita di squisiti dolci 

fatti in casa (torte, biscotti, muffin, ...). 

Siete tutti invitati ad approfittare di questa oppor-

tunità per regalarvi un momento di piacevole 

"dolcezza" e sostenere allo stesso tempo le nostre 

attività. 

La vendita sarà effettuata sul sagrato della chiesa 

al termine delle messe delle ore 8, 9.30 e 11. 

Vi aspettiamo numerosi!!!!  

Grazie mille! 

Un abbraccio affettuoso.                            Roberta 


