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proposta 

Qui sopra il nuovo “logo” del nuovo “MAGNA E BE-
VI”. 
Non lo abbiamo cercato, non abbiamo tramato perché 
avvenisse, ma adesso  che la decisone è stata presa spe-
riamo nell’aiuto di Dio e nella collaborazione di voi, no-
stri parrocchiani. 
Rinnoviamo l’appello a tutti i gruppi e a tutte le associa-
zioni: abbiamo bisogno di una mano da parte di tutti. 
Se non riuscissimo a far fronte a questa opportunità non 
avremmo alternativa al chiedere a qualcun altro che 
prenda in mano la manifestazione e la porti avanti. 
Fin ‘ora è possibile dichiarare la propria disponibilità a 
fare qualcosa telefonando in canonica, nell’orario della 
segreteria, per dare il proprio nome specificando  la pro-
pria disponibilità o prima dell’inizio della Fiera  tra 
l’uno e il 7 settembre, oppure nei giorni  più importanti, 
tra l’otto e il dodici dello stesso mese. 
Confidiamo in voi e nel vostro aiuto. 
I vostri sacerdoti 
P.S.: 
Domenica scorsa abbiamo messo un cartello bene in vi-
sta durante la festa del grazie per raccogliere firme di a-
desione. Ne sono state scritte poche. Lo stesso cartello 
lo esporremo alla porta della chiesa. Chissà che qualco-
sina in più vena. 
Noi siamo fiduciosi e ci mettiamo il nostro impegno. 
La comunità, ne siamo sicuri, farà la sua parte alla gran-
de. 
 
NORMANDIA 
5^ PUNTATA 
 
Alto là. Fermi tutti. 
Ridendo e scherzando mi sono mangiato un giorno di 

viaggio.  
Ritorniamo indietro. E ritorniamo alla “tappezzeria” di 
Bayeux. Da lì non siamo arrivati subito a Rouen con la 
sua cattedrale infinita e le sue ostriche, ostrega!  
Dove la mettiamo la visita a Caen? 
Ve la racconto subito: al mattino si va all’Abbazia degli 
uomini. Si, perché a Caen ci sono due chiese abbaziali  
infinite: una è quella degli uomini ed una era quella del-
le donne (non unite, e neanche vicine, non scherziamo 
su queste cose). Quella delle donne non si può vedere 
perché la rivoluzione l’ha trasformata in altra cosa, e 
quella degli uomini è la chiesa cittadina.  
Entriamo e come in tutte le cattedrali già visitate o che 
visiteremo la navata centrale è riempita fino in fondo di 
un numero infinito di sedie. Chiedo a delle buone signo-
re che stanno occupandosi dei fiori se di domenica  la 
chiesa si riempie. Mi rispondono di sì. E’ un conforto 
anche perché pensavo alla chiesa francese in via di e-
stinzione. 
E dopo la vista della cattedrale ci dirigiamo verso 
un’altra chiesa, sempre gotica, nella quale celebriamo, 
tutti negli stalli del presbiterio, una messa molto 
“carica” ricordando tutti i nostri amici e chiamandoli 
per nome. Ma non è finita: in una piccola cripta, delizio-
sa, facciamo una veglia di preghiera nel corso della qua-
le gli sposi presenti rinnovano le promesse sponsali. 
E dopo ancora visitiamo la fortezza medievale, dagli 
imponenti bastioni, che quella di Guglielmo il conqui-
statore. 
Nel pomeriggio, mentre ci dirigiamo verso Rouen dove 
ci sarà l’assaggio delle ostriche, visitiamo un incantevo-
le villaggio normanno, con le case tenute su da travi 
“faccia a vista”, con tanti negozietti pieni di tutto, e con 
una chiesa, anche questa aperta e funzionante, dove c’è 
ancora profumo di incenso. 
E qui, all’arrivo a Rouen situate quello che vi ho rac-
contato nella puntata precedente. 
Al mattino successivo si parte presto in pullman: dob-
biamo visitare due Abbazie: una intera e abitata da mo-
naci ed una di cui rimangono solo imponenti rovine. 
Ma sulla strada ne incontriamo una terza, dedicata a San 
Giorgio, di cui rimane in piedi la Chiesa abbaziale, 
mentre il resto del monastero non c’è più. Ma la chiesa 
è davvero straordinaria: di un romanico purissimo eppur 
luminosa. Rimango colpito dai banchi che non sono co-
me da tutte le altre parti: sono dei piccoli recinti, in cui 
si entra da una piccola porta a cardini, come se ogni fa-
miglia avesse il suo posto per assistere alla Messa. 
E mentre usciamo entra (forse per celebrare un Battesi-
mo di cui si vedevano i preparativi?) un vecchissimo 
prete in servizio permanente ed effettivo nonostante la 
veneranda età. Lo saluto con rispetto, ma lui non se ne 
accorge, tutto preso dalla fretta di entrare. 
Jumiege era un’immensa abbazia con centinaia dio mo-
naci: ne restano le rovine che ne testimoniano lo splen-
dore prima che la rivoluzione francese facesse la sua 
parte. La visita ha un chè di romantico perché una dolce 
piogerellina dà un tocco autunnale al nostra vagare tra 
pietre  e colonne. 
La terza abbazia  della mattinata è Saint Wandrille: vi 
vivono più di 30 monaci che di lavoro fanno i birrai. Ad 
accoglierci un monaco simpatico, di poche parole ma di 



allietato con la musica di qualità, anche del nostro Coro 
dei Giovani, la serata. E un ultimo grazie a chi, alla fine, 
con un vero miracolo, ha rapidissimamente rismontato e 
rimesso in ordine le sale. Uno spettacolo incredibile ! La 
morale della vicenda: quando ci si trova in buon nume-
ro, con buona volontà, e con l’esperienza di chi sa ed in-
dirizza, e con il Suo aiuto dall’alto (anche in queste pic-
cole cose, sempre si vede l’intervento della Provviden-
za !) anche le cose apparentemente impossibili possono 
diventare realtà. 
Alla Fiera Franca, amici !                                     Stefano 
 

GRAZIE 

 
Una signora che non vuol essere nominata ha donato per 
la casa di Caracoi una tovaglia d’altare ricamata a mano, 
un capo prezioso e tanto bello. 
Grazie. 
Che cosa si può dire di più? 
 

ORTAGGI ESTIVI 

 
Spudoratamente il parroco informa i suoi parrocchiani 
che d’estate mangia volentieri verdura prodotta in casa. 
Nel passato coltivavo un mio campicello a pomodori, 
ma poi erano più quelli che mi portavano via che quelli 
che riuscivo a recuperare. Se, per caso, da qulche orto 
avanzasse qualche pomodoro, o un per de zucchine, o na 
fioia de insalata, sarebbero molto graditi. 

spirito allegro e forte.  Anche qui la rivoluzione ha pro-
dotto i suoi danni e i monaci sono rimasti per quasi un 
secolo senza una chiesa. Solo una trentina d’anni fa so-
no riusciti a portare (la parola è esatta) da una sessantina 
di chilometri una bellissima chiesa del dodicesimo seco-
lo, smontata e rimontata pietra per pietra, una chiesa il 
cui tetto di legno  - lasciatevelo dire dal figlio di un car-
pentiere  - è a dir poco meraviglioso. 
Fuori del convento due cose: una severa nella sua dol-
cezza: la tomba appena scavata  e ricoperta di un mona-
co morto da poco. Un camposanto accanto alla chiesa, 
dove vita e morte si intersecano e si illuminano a vicen-
da. Ed una bizzarra: la rievocazione del medioevo con 
tanto di vestiti, di lance, di tende, di polli infilzati allo 
spiedo …  e tante bottiglie di coca cola  sparse dovun-
que. 
Torniamo in città e pranziamo a due passi dalla Catte-
drale, ma di questo, a Dio piacendo, vi parlerò la prossi-
ma settimana..                                                             Drt 
 

FESTA DEL GRAZIE 

 
Per la prima volta, quest’anno, ho partecipato alla prepa-
razione della Festa del Grazie, ed ho visto dall’interno 
cosa è stato. Il mio contributo è stato minimo, non so 
cucinare, non avevo esperienza, sono arrivato domenica 
mattina, insomma mi son messo a fare il jolly, dallo sca-
ricare il furgone a buttare l’immondizia. E’ stata 
un’esperienza molto bella, ho conosciuto persone mera-
vigliose nella loro disponibilità al servizio per la comu-
nità, ho imparato molte cose utili (banalmente: come 
preparare i meloni e la frutta per la macedonia…), e co-
sa non meno importante, mi sono anche divertito un sac-
co ! 
Ognuno ha fatto veramente la sua parte per ciò che pote-
va e sapeva con passione, credo che tutta la parrocchia 
debba dei ringraziamenti a chi ha collaborato: in primis 
a Giorgio Simion, che ha messo a disposizione tutto il 
cibo e le bevande, e molto altro. Poi al Gruppo dei Cele-
stini, che han organizzato al loro stand gli aperitivi e di-
stribuito le verdure fritte prima, e poi la macedonia ed il 
gelato. Non faccio altri nomi, perché non li ricordo di 
tutti, e poteri fare un torto a qualcuno, ma un grazie par-
ticolare credo vada a chi è riuscito, salvando la giornata, 
a far funzionare la friggitrice e poi a friggerci tutto il 
ben di Dio (olive ascolane, crochette, verdure pastellate 
etc) che tutti hanno tanto apprezzato; alla fine erano ve-
ramente cotti anche loro… 
Un grandissimo grazie alle signore che ho visto in cuci-
na lavorare a preparare tutto il resto (“…no vogio pi to-
car peveroni par un mese…”), dalla mattina alla sera, 
nonché alle signore (le stesse ed altre) che queste delizie 
hanno distribuito e servito, anche ai tavoli. Salvo poi ri-
tornare (sempre le stesse) in cucina a ripulire il tutto, al-
la fine ! Un grazie a chi ha allestito le sale e l’esterno 
(anche col materiale del Campeggio, grazie anche a lo-
ro), a cominciare da sabato mattina… Un grazie a chi ha 
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LETTERA 

 
Vorrei dare una mia modesta risposta al quesito 
scientifico dell'esistenza di Dio al nostro caro Ange-
lo. La sua lettera è per me l'occasione buona per dire 
come la penso in proposito. 
Per provare l'esistenza di Dio, non occorre a mio pa-
rere uno scienziato, ma solo un'anima semplice e a-
morevole nei suoi confronti. Avete mai provato a 
guardare il cielo notturno in una notte serena e stel-
lata lontani dalla luce della città? Avete mai guarda-
to la bellezza della natura che ci circonda? Avete 
sentito la sua presenza nell'Eucarestia? Per vedere la 
Sua presenza non occorrono calcoli scientifici. Dio è 
presente ovunque e la natura in cielo ed in terra ne 
sono la prova. Dio vive in una dimensione diversa 
della nostra e noi non possiamo toccarlo ne vederlo 
fisicamente, ma ne vediamo gli effetti. Noi umani vi-
viamo nelle tre dimensioni e al di fuori di queste non 
captiamo nulla, non abbiamo strumenti adatti, o me-
glio uno strumento lo avremmo anche, ma non lo 
sappiamo o non lo vogliamo adoperare, questo stru-
mento è il nostro io più profondo. Ci siamo mai chie-
sti da dove arriva tutta la materia che è presente nel-
l'universo? Viene dalla sua dimensione che io chiamo 
“la quarta”, alcuni scienziati la chiamano “materia 
oscura”. E' da li che scaturisce tutto l'universo. E' in 
quella dimensione che noi andremo se Lui ci vorrà. 
Ci sono alcuni che nel coma, testimoniano di aver 
imboccato un tunnel dove in fondo si vede una luce. 
Io credo che quella è la nostra strada con la meta 
finale ed è li che il tempo si annulla completamente. 
Dio non ha l'orologio, ma l'eternità, noi in questo 
siamo molto limitati e zavorrati dal peso della vita 
facciamo molta fatica a captarne la presenza. Molto 
avrei da dire in proposito, ma per umiltà, mi fermo 
qui.                                                                Giuseppe. 

AAA - CERCASI ROULOTTE O CAMPER IN 

PRESTITO PER UNA SETTIMANA 

 

L'Azione Cattolica di Chirignago sta cercando di-

speratamente un camper o una roulotte, anche data-

ti, in cui poter far dormire le cuoche del campo 

ACG, che si svolgerà a Caoria, in provincia di Tren-

to, nel periodo 12-20 luglio 2017. 

Se qualche parrocchiano avesse la possibilità di pre-

starci questo mezzo, o sapesse a chi possiamo rivol-

gerci, è pregato di chiamare Ilaria Marzaro al nume-

ro 346 4000285. 

Grazie infinite!!!! 


