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proposta 
OSPICE PER CANI 

 

Andando a benedire le case si conoscono e si imparano 

tante cose. Ad esempio si sta sempre più sviluppando 

un’attività nuova: l’albergo dei cani. 

Chi ha un cane ma non può accudirlo perché è via tutto 

il giorno  o per più giorni, affida la sua bestiola a chi se 

la prende in carico in cambio di una certa cifra. 

Il padrone del cane deve fornire tutto: il cibo, la cuccia, 

eventuali medicine … tutto. L’ospitalità, si è detto, non 

è gratuita: la retta più bassa (ma quasi tutti praticano 

prezzi ben più alti) sembra essere di 10 euro al giorno. 

Ho fatto due conti e mi è risultato che un nostro bambi-

no ospite presso la scuola materna parrocchiale in que-

sto mese di maggio in cui è andato a scuola per 23 gior-

ni al costo complessivo di 150 euro, ricevendo non solo 

attenzione, educazione, amore ma anche il pranzo com-

pleto cucinato in casa e non tipo catering, è venuto a co-

stare alle famiglie Euro 6,52 al giorno. 
E’ decisamente meglio essere bambini piuttosto che ca-

ni, anche dal solo punto di vista economico. 

Ed è meno costoso avere dei figli che degli animali. 

Io sono un amante dei cani. Mi piacerebbe averne uno, 

ma non posso permettermelo perché la canonica è un 

luogo “pubblico” e come tale lo devo rispettare.  

Ma sinceramente non capisco chi chiama i cani con il 

nome di cristiani, chi spende per i cani più di quanto 

spenderebbe per un figlio, chi porta il cagnolino a farsi 

la permanente e quant’altro. 

Mia mamma diceva: “chi no ama ne gat né can no ama 

gnanca el cristian”. 

D’accordo, ma con moderazione.                           drt 

NORMANDIA 

4^puntata 

 

6 giugno 1944, spiaggia di Omaha beach.  

Lo “sbarco in Nomandia” 

Oggi puoi entrare nel cimitero di guerra americano: in 

perfetto ordine, le geometrie, il bianco candido del mar-

mo delle 9.387 lapidi, in forte contrasto con il verde 

dell’erba, i colori dei fiori e l’azzurro del cielo e del ma-

re donano a questo luogo un profondo senso di sacro. 

E’ quello che abbiamo vissuto nel terzo giorno del no-

stro viaggio. 

Sembra assurdo, parlando di un cimitero, dire che il luo-

go è molto bello, commuove e induce alla riflessione. 

Anche la morte vi è come trasfigurata, e quella che fu 

una incredibile tragedia diventa una cattedrale diversa, 

non fatta di pietra, ma di  croci piantate per terra a ricor-

dare i ragazzi che hanno dato la loro vita per liberare 

l’Europa dallo stivale di Hitler. 

Passeggiamo in silenzio, leggendo i nomi e sofferman-

doci di più dove essi non ci sono, sostituiti da una scrit-

ta: “conosciuto solo da Dio”. 

Guardiamo dall’alto del poggio dove è situato il cimite-

ro  per vedere la spiaggia: accidenti, deve essere stato 

tanto duro percorrere quei cinquecento metri, allo sco-

perto, in salita, sotto il tiro delle mitragliatrici tedesche. 

Recitiamo una preghiera per i defunti lì sepolti e per tut-

ti i morti in guerra, di tutti tempi e di tutti i luoghi. 

Nel pomeriggio Bayeux. 

Una cittadina che ha una cattedrale sproporzionata al 

numero degli abitanti, bellissima, vuota e silenziosa. 

Vi celebriamo una Messa ricordando tutti i nostri defun-

ti e chiamandoli per nome.  

Di seguito visitiamo la famosa “tepezzeria di Bayeux”. 

Si tratta di un arazzo ricamato a mano, nell’undicesimo 

secolo, lungo un centinaio di metri ed alto una sessanti-

na di centimetri. 

Vi si narrano scene di guerra, l’invasione 

dell’Inghilterra da parte di un minuscolo (per noi oggi, 

ma non per allora) esercito di fanti e di cavalieri. 

Le immagini sono vivide, coloratissime, e sorprendenti 

ma lo sono altrettanto le storie raccontate: storie di com-

battimenti, di tradimenti, di punizioni divine, di vescovi 

che vanno alla guerra e che combattono (magari solo 

con bastoni nocchieruti). 

Un fumettone di mille anni fa  … che fa pensare: come 

ci ricorderanno tra mille anni? 

Ah, dimenticavo: siamo nel  territorio del Calvados, li-

quore distillato di mele. Ed infatti di meli in fiore sono 

pieni i campi che attraversiamo. Una particolarità: da 

noi i meli sono fioriti un mese fa,  qui sono tutti in fiore 

oggi. Ma siamo più a nord e l’oceano è a due passi. 

DA SUOR ALICE 

 

Caro Don Roberto, apprendo da Lucia della sua ulteriore 

donazione di 500 euro per i nostri ragazzi (in realtà sono 

il primo assegno di pensione che una carissima signora ha 

voluto donare ai bambini di suor Alice. Ndr). E tutta la 

Missione gioisce  per la calda amicizia rinnovata con un 

gesto tangibile. I ragazzi, poi,  "ricambiano" con l'unico 

mezzo a loro disposizione: un sorriso a 32  denti che ma-

nifesta soddisfazione per l'integrazione della scorta di  

cibo (particolarmente significativa in questo periodo di 

fame diffusa  nelle limitrofe zone aride) e orgoglio di po-

ter contare su un amico  tanto affezionato. Ma sento il 

bisogno di aggiungere qualcos'altro.  

Mentre non smetteremo mai di pregare per Don Roberto e 

la parrocchia di  Chirignago nei prossimi giorni tornere-

mo con un carico di cibo in un  villaggio desolato per in-

terrompere il penoso digiuno dei bambini che  

hanno perso anche la forza di piangere. Grazie ancora dal 

profondo del cuore e auguri di ogni bene. 



za di questo Dio, io non te la saprei dare, data la mia 
entità corporea limitata, sebbene intelligente, di questo 
immenso Spirito;  ma ritengo che la prova più evidente 
della sua esistenza sia il vedere con i miei occhi di cosa 
succede ovunque nel mondo ad opera di chi Lo nega e  
sostituisce  io con Dio. Il suo Amore divino è sostituito 
con l'odio, la sua Carità è sostituita con l'interesse per-
sonale, la sua Misericordia con la vendetta, il suo Amo-
re per cui ogni uomo è un fratello per l'altro, è divenuto 
un altro da sfruttare, politicamente, poi, il termine de-
mocrazia è divenuto anarchia per cui il limite della mia 
libertà non si ferma al limite della tua.Se non si crede in 
Dio il concetto di vita diventa un assoluto, non relativo 
per cui mi chiedo senza risposta perchè vivo, da dove 
vengo, dove vado e se la mia vita è un'esistenza tempo-
rale terrena perchè quotidianamente sono costretto a 
vivere in ansia, preoccupazioni, malattie certamente da 
me non volute? In questa progressiva conoscenza di 
questo Dio, amorosamente infinito certamente ti immetti 
in una strada veramente stretta, difficoltosa e in salita, 
ma Egli ti è costantemente vicino, lasciandoti comunque 
sempre libero e sempre pronto riaccoglerti  se hai sba-
gliato e ti fa capire con dei segni da te innimaginati che 
sei  sul percorso giusto. Ti allevia le difficoltà, ti dà la 
forza per superarle, si fa sentire la sua vicinanza nella 
consolazione nei momenti dolorosi della vita. Tra i segni 
della sua presenza penso a quello di avermi fatto trovare 
dopo un lungo periodo di solitudine la mia sposa con la 
quale passare gli ultimi anni della mia vita terrena. E' 
come in una notte fredda invernale buia ritrovarsi assie-
me davanti a delle braci di un fuoco con le quali ci si 
scalda e ci si illumina reciprocamente e questa brace 
durerà sino a quando Dio, se meritevoli, ci apparirà 
completamente e colmerà nel premio il nostro sforzo di 
arrivare sino a Lui. Ora, come è d'uso nella professione 
di Fede desidero ringraziare chi mi ha introdotto nella 
strada della conoscenza di Dio: i miei genitori, la care 
suore dell'asilo infantile di Venezia, e nel proseguimento 
della strada laici e sacerdoti che mi hanno fatto punto di 
riferimento (Don  Roberto non sai nulla tu?). Quante 
cose vorrei ancora scrivere per incoraggiare chi come 
me, è in salita faticosa verso Dio, ma lo spazio è tiranno 
e poi si deve lasciare il posto anche agli altri. Forza, 
coraggio, dunque e PREGHIERA allo Spirito Santo. An-
cora, grazie dell'ospitalità Don Roberto.  
Affettuosamente                      ANGELO CINQUEGRANI 
 
ALTRA LETTERA 
 
Caro don Roberto, 
Non sono brava con le parole e un po’ di timidezza non 
mi fa esprimere a voce il mio più sentito grazie per tutto 
quello xhe  fa per la nostra parrocchia. 
Non sono una parrocchiana che partecipa attivamente 
alle attività parrocchiali, ma attraverso la santa Messa 
e la Proposta mi sento comunque partecipe della vita 
della Comunità, 
La piccola offerta è per i nostri poveri e per le necessità 
della parrocchia che sono sempre molte. 
La saluto cordialmente                                                  L. 
 
Grazie delle parole, dei sentimenti e dell’offerta. 
Tutto molto gradito.                                                      drt 

Ed è così che arriviamo a Caen, altra immensa cattedrale 

che visiteremo, però, domani. Per stasera ci basta un gi-

retto al centro della città dove troviamo due cose: una 

chiesa modernissima che a me piace da morire, dove 

l’architetto ha saputo unire il nuovo con il  vecchio ed 

ha inserito alcune meravigliose vetrate antiche recupera-

te dalla chiesa predente prima che venisse distrutta dai 

bombardamenti della seconda guerra mondiale in una 

struttura a forma di nave rovesciata perfettamente armo-

niosa. E nelle vicinanze il mercato dove si vendono, tra 

l’altro, le ostriche. L’amico Giorgio insiste per offrirme-

ne un assaggio: per dieci euro ti vengono sei ostriche e 

due ombre di bianco. Provo. Ma, mio Dio, come si fa a 

gustare tanta schifezza? (scusa, Giorgio, non è un rifiuto 

della tua gentilezza, è che questi “imeghessi” non sono 

per me). Il bianco, però, era buono.                           drt 

 LETTERA 

 
Don Roberto carissimo 
                                       ti chiedo il piacere di un pò di 
spazio su "Proposta" perchè vorrei fare come quei gio-
vani che l'hanno fatta la notte di Pasqua, la mia pro-
fssione di Fede. Io credo in Dio e nel suo immenso Amo-
re per tutti noi , suoi figli. Ora però se tu mi chiedessi 
una prova scientifica, tangibile matematica dell'esisten-
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UNA VEGLIA RIUSCITA, 

UNA PARTITA FALLITA 

 

Scrivo nella mattina di Pentecoste, sono le sette e 

fuori c’è fresco e silenzio. Don Andrea mi ha infor-

mato che la Juventus ha perso 4 a 1.  

Non riesco a non sorridere. 

Ieri sera, mentre attendevamo l’inizio della Veglia, 

eravamo rassegnati a vedere la chiesa tristemente 

vuota. 

Con gioia abbiamo dovuto toccare con mano la fe-

deltà di tanti nostri fratelli (soprattutto adulti) che 

hanno invece riempito la chiesa come gli anni scorsi. 

La controprova ci è venuta dai regalini che in questa 

occasione non manchiamo mai di donare:  270 pic-

cole icone sono state distribuite (esattamente in me-

dia con gli anni scorsi). 

Chi è stato presente ha fatto una scelta, ha detto un sì 

al Signore, rinunciando alla partita o a qualcosa 

d’altro. Chi di solito era presente e a causa della par-

tita non è venuto ha detto un no al Signore. 

I primi non andranno in paradiso solo per questo, i 

secondi non andranno all’inferno solo per questo, 

ma le risposte rimango diverse.  

Non è tutto uguale. 

Mi auguro che non capitino più queste coincidenze 

(ma guardate che invece accadono tutte le settimane, 

perché tutte le settimane e tutte le feste sono utiliz-

zate da chi organizza manifestazioni sportive che 

“costringono” i nostri ragazzi a venir meno ai loro 

impegni con il Signore, e questo non può importar di 

meno né ai mister nè ai genitori).  

Ma ogni volta che accadrà chiederò al buon Dio, che 

mi ascolta sempre, che i risultati deludano chi ha 

preferito altro a lui:                               don Roberto 


