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proposta 
IL “MAGNA E BEVI” 2017 

 
La notizia che la SAN GIORGIO rinunciava ad allestire 
e a gestire il MAGNA E BEVI è arrivata all’improvviso 
anche se da anni Mauro diceva che non ce la facevano 
più. 
Cosa fare? 
Da tanti anni il capannone bianco che si ergeva dietro la 
chiesa ospitava folle di parrocchiani e no per una serata 
serena, gustando gli ossetti e le altre cose buone che ve-
nivano proposte. 
Ma tutti pensavano che fosse la parrocchia a promuove-
re questa iniziativa e ad averne i frutti. 
Inutilmente ci siamo più volte impegnati a chiarire che 
noi non c’entravamo se non perché davamo ospitalità a 
questa associazione sportiva. 
Ed è giusto che a questo punto il magna e bevi torni in 
parrocchia a pieno titolo. 
Naturalmente come parroco mi tremano i polsi a pensa-
re al lavoro che accompagna manifestazioni come que-
sta, e non avrei accettato di assumere l’ultima responsa-
bilità se non ci fossero state persone capaci e generose 
che mi avessero garantito la loro piena collaborazione. 
Ma a questo punto devo lanciare un appello: dateMI, 
dateCI una mano. 
Serviranno braccia per allestire le strutture, anche se 
è stato deciso che saranno snellite al massimo, per 
preparare da mangiare, per servire in tavola e per 
smontare. 
Mi rivolgo ai tanti amici ed alle tante amiche che in 
questi anni hanno apprezzato l’impegno della parroc-
chia per fare tutto al meglio. 
Mi rivolgo ai gruppi (tutti, nessuno escluso: ai gruppi 
famigliari - perché no?, non occorre avere 15 anni per 
mettersi in gioco - alle associazioni (che beneficiano di 
tutti i servizio che la parrocchia offre e che hanno in 
questa occasione l’opportunità di mostrarsi alla cittadi-
nanza non solo all’interno delle sacre mura, ma in pub-
blico), e alle tante persone che mi hanno espresso sim-
patia e solidarietà che ora possono dimostrare anche 
concretamente. 
Io non cambierò vita (e del resto, come potrei fare?): fa-
rò come sempre il prete celebrando matrimoni e funera-
li, visitando le famiglie, essendoci per le confessioni e 
quant’altro. 
Non sono in grado di star su in piedi fino alle 2 di notte, 
e perciò non ci starò. 
Se sarà un successo, lo sia alla maggior gloria di Dio; se 
sarà un flop cercheremo di ridurre i danni e di leccarci 
le ferite. 
Ma non si può rinunciare senza averci almeno provato. 

Il  vostro parroco 

NORMANDIA 
3^ puntata 
 
Si arriva  a Mont Saint Michel attraversando la campa-
gna della Bretagna. La famosa abbazia, infatti, sorge 
proprio sui confini tra le due regioni. E la campagna 
bretone è tanto diversa dalla nostra e a suo modo infini-
tamente bella. Dai noi i fazzoletti di terra sono segnati 
da fossi  e da siepi e disseminati di case. In Bretagna gli 
spazi sono illimitati, e lo sguardo arriva all’infinito sen-
za incontrare una fattoria e senza cambiar coltivazione: 
immense distese di colza, di un giallo vivacissimo, e poi 
altrettanto infinite piantagioni di grano … ogni tanto un 
villaggio di quattro case, tutte uguali. (in Francia le città 
sono più o meno come le nostre, ma i paesi di campagna 
sono completamente diversi: le case sembrano fatte con 
lo stampo, senza eccezioni, tutte uguali, ma veramente 
uguali). 
Ad un tratto si vede, da lontanissimo, come una pirami-
de. Altissima, avvolta nella nebbia. E’ Mont Saint Mi-
chel, quel complesso monastico che sorge su una rupe 
alta 80 metri sul libello del mare, un mare che in certe 
ore della giornata la avvolge completamente, ed in altre, 
quando la marea si ritira, la fa sembrare un gigante pian-
tato su una palude. 
Io mi ero fatto un’idea del tutto diversa dalla realtà a 
proposito di questo monastero. Pensavo che sulla som-
mità della roccia fosse stata costruita l’abbazia, e che si 
potesse raggiungerla con una stradina affiancata da tanti 
negozietti per i turisti. 
Tutto diverso. 
Alla base della immensa roccia ci sono sì dei ristoranti-
ni e dei negozi di souvenir, ma poi bisogna affrontare 
una serie di scale, scalette, scaloni, che portano su, su, 
su e sembra che non finiscano mai. 
Ma siamo saliti tutti, anche Mafalda sorretta dal fedelis-
simo Egidio, e siamo arrivati davanti alla chiesa abba-
ziale da cui si contemplava  l’oceano. 
Entrati in chiesa abbiamo visto che davanti all’altare 
alcuni monaci ed alcune monache erano seduti per terra 
in attesa di cominciare a cantare il Vespero. E quando è 
arrivato il momento, una giovanissima e bellissima mo-
naca si è attaccata ad una corda grossa come un salame 
e ha cominciato a suonare la campana che chiamava alla 
preghiera. 
Da lì è cominciata la visita al monastero che non sorge 
solo sulla cima, ma scendendo per altrettante scale e 
scalette, e attraversando un’infinita di sale e saloni, non 
finisce più. 
E qui l’aura di mistero ti avvolge, perchè ti sembra di 
essere ritornato ad un lontanissimo passato, fatto di si-
lenzi, di antiche melodie, di misteri, di magie. 
Saloni immensi con caminetti ancor più immensi (dove 
si potrebbe tranquillamente bruciare un pezzo di bo-
sco) . 
E nonostante la stagione di  primavera avanzata, le pare-
ti ed i soffitti, altissimi e di pietra, trasmettevano una 
intensa sensazione di freddo: come avranno fatto 
d’inverno a sopravvivere i monaci in queste ghiacciaie? 
Insomma ricordate il libro ed il film “il nome della ro-
sa”? 
Mont Saint Michel ti immerge in quel mondo pieno di 
misteri, di silenzi, di magia. 
Qualcuno ci ritorna (stregato?) anche dopo cena. 
Io conservo nel cuore l’impressione di essere ritornato 

FESTA DEL GRAZIE, 
QUALCUNO NON HA CAPITO L’IRONIA 

 
Ho scritto “na feta de saeame, mesa de poenta e na renga 
infumegada” … evidentemente per riderci su. 
Ma qualcuno l’ha presa per vera e perciò rassicuro tutti: la 
cena del grazie sarà come negli anni passati.                   dr 



rami d’orchidea per ciascuna. 
Credo che qualcuna di noi mai abbia prima gustato una 
simile attenzione e un simile buongusto da parte di quat-
tro cavalieri senza pari: Piero, Gianni, Luigino e don 
Roberto ci hanno gratificate oltre ogni dire con queste 
ed altre attenzioni, non ultima quella di servirci a tavola 
da esperti ed eleganti camerieri, dall’antipasto al liquore 
ammazzacaffè! 
Non abbiamo parole per dire noi grazie, grazie, grazie 
per la serena giornata di calore, di amicizia, di doni e 
leccornie (per le quali siamo riconoscenti anche a qual-
che amico parrocchiano che ha voluto offrirceli!). 

                                      Con affetto Nadia 
  

REGGIO EMILIA, 3 GIUGNO:  
PREGHIERA E RIPARAZIONE 

 
Il giorno 4 giugno si svolgerà a Reggio il cosiddetto 
“Gay Pride”, la consueta sfilata oscena che esalta 
l’omosessualità: non si tratta purtroppo di una novità, 
ma se possibile l’evento è ancora peggiore del solito, 
poiché celebra l’anniversario della prima “unione civile” 
avvenuta proprio a Reggio nel 2016 e chiederà a gran 
voce il pieno riconoscimento del “matrimonio gay”. 
Per rispondere in modo adeguato, un gruppo di fedeli 
locali ha costituito il Comitato “Beata Giovanna Scopel-
li” (una mistica reggiana del 1400) ed organizzato saba-
to 3 giugno con inizio alle ore 10,30 una pubblica pro-
cessione di preghiera di riparazione per l’offesa verso 
Dio e lo scandalo (cioè il cattivo esempio che spinge al 
peccato) dato a tutti i cittadini, specialmente i piccoli ed 
i semplici. 
Io ci vado, perché ormai chi non è cieco ha capito che 
alcuni gruppi militanti stanno cercando di sovvertire la 
dottrina cattolica, facendo intendere che l’omosessualità 
debba essere considerata una forma normale della ses-
sualità umana; il pericolo è perciò gravissimo. La rea-
zione della Diocesi di Reggio Emilia, molto prudente e 
quasi “equidistante” tra Gay Pride e Comitato Scopelli, 
è sconfortante ma eloquente. 
Bisogna riconoscere che proprio pochi giorni fa il Ve-
scovo aveva consacrato la sua Diocesi alla Madonna di 
Fatima, caso più unico che raro. Ed ecco, questa è pro-
prio la lezione che ci viene dai 100 anni di Fatima, come 
disse la Madonna ai bambini: “Pregate, pregate molto e 
fate sacrifici per i peccatori, perché molte anime vanno 
all'inferno, perché non c'è chi si sacrifica e prega per lo-
ro” (Apparizione dell’agosto 1917). 
Una precisazione: non si tratta di una contro-
manifestazione, ma di una processione religiosa, quindi 
senza slogan, fracasso, bandiere e simboli politici. E chi 
non può venire preghi da casa propria. 

FRANCESCO BORTOLATO 
 
Ti pubblico, caro Francesco, perché sono sempre stato 
rispettoso di idee e sensibilità diverse dalla mia. 
Rispettoso, tollerante e pluralista. 
Rispetto che tu non conosci nemmeno dove inizi, visto 
che spari a zero, come se tu possedessi la verità, tutta la 
verità, solo la verità, senza il minimo dubbio che possa 
sbagliare anche tu, sia nella vita che nelle idee (visto 
che il modo con cui esse si esprimono può stravolgere la 
loro sostanza). 
Anche nel tuo comunicato sopra riportato, ho dovuto 
cambiare un paio di espressioni inutilmente cattive ed 
offensive. Circa l’equidistanza della diocesi di Reggio 
Emilia, non ti passa neppure per la testa che  abbia mo-
tivazioni a te sconosciute che suggeriscano prudenza? 
Ma siccome la causa è la TUA causa, chi sale sul tuo 
carro è automaticamente santo, buono, onesto, eroe. 
Perfetto. 
Sono proprio addolorato che una intelligenza bella e 
una fede prorompente come le tue vengano vanificate 
(anzi, ottengano l’effetto opposto) per questo tuo fanati-
smo di cui non riesci o non vuoi liberarti.                   drt 

indietro nei secoli e la figura bella, pulita ed edificante 
della giovane suora attaccata alla corda della sua campa-
na, a chiamare il mondo intero perchè ritorni a Dio.    drt 
 
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(5 - 11 GIUGNO) 
 
Martedì 6 Giungo: 
Pomerriggio: Visita alle famiglie di V. Carnia e Sestella 
 
Venerdì 9 Giugno: 
Mattina: Comunione agli ammalati 
Ore 20,45:   CONCERTO D’ORGANO (vedi sotto) 
 
Sabato 10 Giugno: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
 
Domenica 11 Giugno: 
Ore 19,30:   FESTA DEL GRAZIE 
 

FINALMENTE E’ ARRIVATO “I BELIEVE IT” 
 
Il cd “I believe it” inciso dal Coro dei giovani è final-
mente stato prodotto e consegnato. Potremmo ascoltare 
le voci dei nostri giovani che ogni domenica aiutano la 
nostra preghiera  comodamente a casa, immaginando i 
loro volti belli e sorridenti. Sarà possibile prendere una 
copia del cd domenica 4 giugno alle ore 12 o durante la 
Festa del grazie. 
Grazie per questo ennesimo dono al coro e in particolare 
ad Elena e Davide che con dedizione, competenza e sa-
crificio lo animano. 
 

24 maggio 2017 
 

“Il Civetta sonnecchiava, 
calmo e placido, al passaggio 
di un pullman strano il 24 maggio”. 
Eh sì! Un Civetta splendido e tutte le altre cime più o 
meno innevate o verdi di boschi e prati primaverili, che 
circondano Alleghe, hanno accolto un nutrito e festante 
gruppo del “Cùsi e Ciàcola”, salito a Caracoi per toccare 
con mano la bellezza della nostra casa parrocchiale (ma 
anche per verificare l’adeguata collocazione e conserva-
zione di tende, tovaglie e quant’altro le operose signore 
avevano realizzato!!). 
Un viaggio atteso e desiderato e un po’ anche temuto, 
per le scherzose leggende metropolitane sull’erta e tor-
tuosa salita a Cimai. 
Tacerò sui lazzi e le risate da scolaresca in gita, nonché 
sulla mia commossa emozione all’entrare in casa con le 
persone che amo e penso di conoscere un po’ nelle loro 
ansie, fragilità ed emozioni… 
Ma non posso non condividere con voi la sorpresa, la 
gioia e il piacere molto femminile provato da tutte noi, 
accolte con un gradevole camino acceso, un aperitivo da 
grand restaurant, ma più ancora con tavolate ornate di 
candele accese, fiori di campo nei vasetti (mitico don!) e 

5 x MILLE: SCUOLA DELL’INFANZIA SACRO CUORE 

82003370275 

CONCERTO D’ORGANO  
 

Venerdì 9 giugno, alle ore 20.45, siamo tutti invitati a 

partecipare al concerto d’organo che il Maestro Ales-

sandro Perin, organista titolare della Cattedrale di Pa-

dova, terrà al nostro organo Mascioni. Il concerto, 

offerto alla comunità dalla Cappella Musicale 

“Lorenzo Perosi” in occasione del mese dedicato al 

Sacro Cuore di Gesù, titolare della nostra chiesa, è 

inserito nella rassegna nazionale di primavera del 

“Marzo Organistico” di Noale. 

 

Nel programma “inaugurale” ci sarà anche la celebre 

Toccata e fuga in Re minore di Johann Sebastian 

Bach. 

Vi aspettiamo. 


