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proposta 
LA FESTA DEL CORPUS DOMINI 

RIFLESSIONI DI UN PARROCO. 
 

Abbiamo celebrato il Corpus Domini. E’ vero che tanto 

più la festa cade avanti nell’estate tanto meno ci si può 

aspettare una partecipazione significativa. 

Un tempo avveniva l’esatto contrario: le feste estive e-

rano le più partecipate perché favorite dalle condizione 

atmosferiche favorevoli.  

Oggi il mare e comunque la voglia di evadere svuotano 

le chiese.  

Durante la messa delle 9,30 i bambini erano pochini, ma 

i pochi che sono venuti sono stati bravi ed hanno colora-

to di petali il percorso che il santissimo Sacramento ha 

compiuto. 

Tutto si è svolto in maniera semplice e devota. 

E mentre sabato pomeriggio con l’aiuto di un paio di 

persone preparavo l’altare che sarebbe servito per la be-

nedizione del paese, pensavo a come una volta le cose 

andavano diversamente. 

In occasione del Corpus Domini la comunità preparava  

il meglio del meglio per far festa al Signore, la proces-

sione era particolarmente lunga e festosa; il Santissimo 

era protetto da un prezioso baldacchino portato da per-

sone vestite dalla cappa, spesso c’era la banda che ac-

compagnava con musiche appropriate, partecipavano 

tutte le associazioni e le confraternite e il Signore era 

davvero festeggiato. 

Portando l’ostensorio dicevo a Gesù pressappoco così: 

caro Signore che comunità scassata ti sta facendo festa! 

Siamo ridotti alla frutta, non siamo capaci di costruirti 

un altare degno di te, non siamo riusciti a raccogliere 

più di quattro chierichetti che portino le torce per indi-

care la tua presenza; per fortuna c’è Andrea che suona la 

chitarra e la Lorella che guida il canto … 

Siamo in crisi: è evidente. 

Forse un giorno la crisi passerà e torneremo ad essere 

un popolo che vuol vivere con te, ma per ora ti devi ac-

contentare di questo piccolo gregge. 

E anche se siamo così non farci mancare la tua benedi-

zione. Amen. 

NORMANDIA 
5^ PUNTATA 
 
Suppongo che il lettore di PROPOSTA si stia annoiando 
dei racconti di un viaggio che non lo riguarda più di tan-
to.  
Continuo anche perché d’estate non è facile riempire le 
colonne del foglietto parrocchiale. 
Dunque: è domenica mattina e visiteremo la cattedrale 
di Evreux. Come le altre è immensa, maestosa, bella. 
Ma oggi, dicevo, è domenica ed abbiamo così la possi-
bilità di assistere alla Messa di una parrocchia francese.  
Messa unica, celebrata dal sacerdote che è l’unico prete 
della cattedrale, ma abbastanza frequentata e simpatica-
mente animata. 
Ci sono i chierichetti e le chierichette che alla porta del-
la chiesa offrono il foglietto della liturgia, ci sono degli 
accoliti  con la tunica e c’è anche un diacono. 
All’organo uno che sembra capace di suonarlo e 
all’ambone una donna che guida i canti.  
Insomma: non ci sono folle di fedeli, né celebrazioni 
numerose che si susseguono (come avviene da noi) ma 
quella comunità, certamente minoritaria, c’è ed è fervo-
rosa. 
Nel pomeriggio: Chratres. 
Oggi posso parlare di questa chiesa senza il nodo in go-
la, come quando la venni a visitare tanti anni fa, con i 
rovers del clan, avendo fatto una parte della valle della 
Loira in bicicletta. 
Ma è davvero una delle cose più belle che l’umanità ab-
bia costruito. Chartres con le sue incredibili vetrate, do-
ve i colori sembrano appena usciti dalle mani di Dio 
Creatore; Chartres con le sue infinite guglie coronate da 
una selva di statue di tutte le dimensioni; Chartres con il 
suo labirinto, segno della complessità della vita; Char-
tres con la sua Madonna nera, Chartres con la sua chiesa 
sotterranea, ancora piena di misteri perché solo parzial-
mente esplorata. 
Ed è proprio nella cripta che celebriamo  la messa do-
menicale pregando per la nostra comunità di Chirigna-
go. Sembra un ritornello, ma è stato così: nella penom-
bra del luogo sembrava davvero essere ritornati indietro 
nei secoli. 
In chiesa trovo un sacerdote che in confessionale atten-
de i penitenti. E’ un prete abbastanza giovane (più di me 
certamente) e con il mio stentato francese gli domando 
come va la Chiesa in Francia: mi dice che ci sono poche 
vocazioni e che quelle che ci sono appartengono a co-
munità tradizionaliste; mi dice che la sua diocesi ha set-
tanta preti  ma ce ne sono altri cinquanta di colore ad 
aiutare. Faccio due conti e arrivo alla conclusione che 
non stanno poi tanto male: Chartres è una minuscola cit-
tà che non arriva ai 50 mila abitanti, e la campagna cir-
costante non mi sembra troppo affollata. 
Abbiamo il tempo per una foto di gruppo e poi si va 
verso Parigi. 
Dopo la cena in albergo c’è qualcuno che ipnotizzato 
dal fascino di Paris de  nuit esce. Il giorno dopo qualcu-

MONTAGGIO DEL CAMPEGGIO 

INFORMAZIONI 

 

Si caricherà il camion martedì 27 Giugno alle 1-

7.00 circa.Si partirà mercoledì mattina alle 6.00. 

Avremo come tutti gli anni bisogno di manodope-

ra. Chi fosse disponibile è pregato di segnalare la 

sua presenza a WALTER CASARIN 

(3351222515). Il campeggio sarà allestito a CAO-

RIA, frazione di CANAL SAN BOVO) 



Abbiamo aspettato l’estate, quando PROPOSTA è meno 
intasata, per riproporvi gli interventi dei genitori e dei 
figli a proposito del grande comandamento ... 
 

ONORA IL PADRE E LA MADRE 
“COSA VORREMMO DA VOI, FIGLI” 

FIORETTO DEI GIOVANI 
 

INTERVENTI DEI GENITORI – 16 maggio 
 
Noi vorremmo che voi foste dei bravi ragazzi e che di-
ventiate dei buoni adulti. Vi vediamo un po’ come dei 
puzzle le cui tessere si formano man mano, nel modo in 
cui interiorizzate le esperienze che vivete ogni giorno, 
innanzitutto nel nucleo fondamentale che è la famiglia, 
poi nella comunità cristiana nella quale siete inseriti, con 
gli amici e nella scuola. 
Nella famiglia noi genitori vi trasmettiamo, anche incon-
sapevolmente, i principi cristiani che abbiamo dentro. 
Nell’educarvi, almeno noi personalmente, non seguiamo 
un piano preciso, ma quotidianamente rispondiamo alle 
varie richieste e ci comportiamo nelle varie situazioni 
come riteniamo corretto. 
La disponibilità e il rispetto verso il prossimo sono per 
noi fondamentali, per cui nel quotidiano se qualcuno ci 
chiede un piacere o ci accorgiamo che ne ha bisogno, 
siamo sempre pronti a servirlo. E quando sentiamo nei 
vostri racconti che voi fate altrettanto e anche meglio, il 
nostro cuore si riempie di gioia.  
Non vergognatevi mai di fare del bene, anche se doveste 
essere derisi o isolati, perché le persone che vi rimarran-
no vicine saranno le migliori. 
Saper ascoltare sembra una banalità, ma è difficilissimo. 
Quando una persona ci parla, spesso tendiamo a tagliar 
corto perché ci fa perdere tempo e abbiamo tanto da fare 
e poi ognuno ha i suoi problemi. Invece è un compito 
importante perché quando ne abbiamo bisogno è bello 
trovare qualcuno che ci ascolti senza giudicarci. 
Il “dare” nelle sue vari sfaccettature, senza aspettarsi 
niente in cambio e rispondere di fronte all’arroganza, 
all’aggressività verbale, all’indisponenza con la genti-
lezza, la pazienza e la riflessione, vi renderanno delle 
persone forti ed equilibrate, capaci di non cadere nella 
trappola dell’egoismo che si aspetta un tornaconto per 
ogni sua azione e dell’stinto animale che reagisce ad uno 
stimolo negativo con altrettanta violenza; che poi è la 
via dell’infelicità. 
Le attenzioni che ci rivolgete nella quotidianità, 
dall’aiutare a portare le borse pesanti della spesa 
all’aiutare nelle faccende domestiche o nell’ascoltarci 
quando siamo noi ad averne bisogno, ci fanno pensare 
che nella vostra famiglia futura rivestirete il giusto ruolo 
di servizio gli uni verso gli altri. 
Un’ultima raccomandazione è rimanere sulla retta via, 
mantenendo un impegno serio e costante nelle vostre 
varie attività, in primis lo studio, ma anche gli scout, 
l’acr, il catechismo, lo sport e in futuro il vostro lavoro. 
Perché solo con la fatica si ottengono le più grandi sod-
disfazioni ed è difficile perseverare in questo, perché vi-
viamo nella società del “tutto e subito” e vengono offer-
te continuamente scorciatoie di tutti i tipi. 
La via più semplice raramente è quella giusta. 

Laura e Salvatore La Pignola 
 
(la prossima settimana  gli altri interventi dei genitori e 
poi, a seguire, quelli dei figli) 

no fa la spia e sembra che la sera precedente qualcuno 
abbia fatto qualche pazzia. Chiudo le orecchie e non vo-
glio sapere. 
Anche perché se con si è un po’ folli a Parigi, quando 
mai lo si sarà?                                                              drt 
 
PRIMO CAMPO ESTIVO: I GIOVANI A CARACOI 
 
Dopo aver dato la mia adesione al campo superiore di 
quest’anno, ero piena di allegria, però pochi giorni pri-
ma della partenza, quando ci hanno comunicato il pro-
gramma, ho cominciato ad avere mille dubbi. Il solo 
pensiero che avrei dovuto fare una camminata per rag-
giungere il rifugio falier partendo dai piedi della monta-
gna, mi terrorizzava al punto di voler rinunciare. Ma con 
l’incoraggiamento anche dei miei genitori, sono partita. 
Partenza per Caracoi lunedì mattina di buon ora, dopo 
aver fatto una preghiera tutti insieme in chiesa. Rag-
giunta la casa della parrocchia su  a Caracoi, abbiamo 
preparato le stanze , celebrato la messa con Don Andrea 
e, dopo aver pranzato, abbiamo raggiunto il punto di 
partenza per la camminata grazie ancora  alla pazienza e 
collaborazione di un gruppo di genitori che con le loro 
auto ci hanno accompagnato. Salutato i genitori, zaino 
in spalla, siamo partiti alla volta del rifugio. Con mio 
stupore, sono riuscita ad arrivare su senza difficoltà, gra-
zie anche all’incoraggiamento dei miei compagni e di 
don Andrea. Il mattino seguente, ero contenta perché 
ormai il più era superato, perché il viaggio di ritorno sa-
rebbe stato tutto in discesa. Però purtroppo non è stato 
così. Arrivati a valle pensavo adesso arriva il pullman 
per portarci su alla casa, ma non è stato così e, via con la 
risalita. Ma questa volta non c’è l’ho fatta, perché circa 
a metà mi sono arresa. Ma subito in mio soccorso sono 
arrivati don Andrea,  Francesco Boscolo e Sebastiano 
che intrecciando le loro braccia mi hanno portato su co-
me una principessa. Dopo questa avventura, il campo 
come sempre è stata una bellissima esperienza, perché ci 
aiuta a crescere, a convivere, e diventare più responsabi-
li, ognuno con i propri compiti (corvè, refettorio, pulizia 
scale e bagni e animazione SS messa). Tutto questo gra-
zie alla presenza degli animatori (Tore, Piera, Fonta e 
Sara) che con tanta pazienza ci hanno sopportato e gui-
dato. Grazie anche a Graziella e a Daniela, le nostre for-
midabili cuoche che hanno prestato il loro servizio in 
questa settimana realizzando delle vere e proprie bontà, 
dei pasti buonissimi e sempre abbondanti. Grazie al no-
stro don Andrea che con la sua infinita pazienza era 
sempre pronto perché tutto andasse nel verso giusto. 
Quest'anno abbiamo letto e riflettuto su un libro molto 
bello ricco di significato intitolato "bianca come il latte 
rossa come il sangue" che parla di un amore di un ragaz-
zo di nome Leo verso una ragazza che col tempo scopre 
avere un tumore e nonostante tutto non perde la fede in 
Dio. 
Tirando le somme è stato un campo veramente stupendo 
tra i divertentissimi giochi fatti al falò con la stupenda 
visuale del tramonto , la trapper, i momenti di riflessione 
e di preghiera, momenti che rimarranno per sempre nel 
mio cuore. In fine non posso non ricordare anche il no-
stro don Roberto, perché dietro a tutta questa macchina 
così organizzata bene e, perché riuscisse nell’intento, 
sicuramente c’è anche la sua supervisione. Gesù, ti pre-
go, preserva sempre questa bellissima “Comunità” com-
presi tutti coloro che si prodigano e spendono il loro 
tempo compresi giorni di ferie per mandarla avanti, i 
suoi parrocchiani, e in particolare i suoi sacerdoti che si 
fanno in quattro per realizzare tutte le attività . 
                                                         Maria Carmela 
 

 … E PER LA VERDURA … 
GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE. 
NON PENSAVAMO DI ESSERE  

TANTO AMATI 

SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 


