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proposta 
E’ UFFICIALE: 

DON ANDREA CI LASCIA 
 

La curia di Venezia ha comunicato i cambiamenti di 
preti che ci saranno durante l’estate. Don Andrea, ri-
manendo Economo, diventa parroco delle parrocchie 
dei Gesuati, di san Trovaso e dei Camini a Venezia. 
Probabilmente ci darà il saluto domenica 17 Settem-
bre e farà il suo ingresso domenica successiva, 25 
Settembre. 
Don Sandro Vigani viene nominato collaboratore pa-
storale  della parrocchia di Chirignago. 
 
Fin qui le notizie burocratiche. 
Ma è come se ci fosse stato un terremoto, sia perché la 
presenza di don Andrea per più di tredici anni in mezzo 
a noi ha segnato profondamente la nostra realtà parroc-
chiale e i nostri sentimenti, sia perché quanto tante volte 
temuto e più volte previsto, e cioè una Chirignago senza 
cappellano dopo secoli di ininterrotta presenza di uno o 
più collaboratori del parroco, rimette tutto in gioco. 
Don Sandro, infatti, non verrà a “fare il cappellano”, ma 
a dare un importante, anzi, decisivo aiuto nella pastorale 
della comunità. 
Avremo  modo di dire il nostro affetto ed il nostro gra-
zie a don Andrea che non va via domani mattina, ma fin 
d’ora è necessario capire che un’epoca è finita.  
L’epoca del cappellano onnipresente, sempre pronto a  
risolvere tutti problemi, da quelli altamente spirituali a 
quelli più spiccioli. 
Ora, pur avendo il dovere sacrosanto della comunione 
dell’unità di intenti, sarà necessario che ogni gruppo si 
organizzi in proprio, evitando di arrivare all’ultimo mo-
mento con richieste che non potranno per forza essere 
accolte. 
In settembre faremo un’assemblea parrocchiale in cui 
saranno dette tutte le cose che in un caso come questo 
debbono essere dette. E dopo, che Dio ci aiuti. 

drt 
 

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

FIORETTO DEI GIOVANI 
 

INTERVENTI DEI GENITORI – 16 maggio 
 
Ci è stato chiesto di dirvi qualche parola su quello che 
noi genitori vogliamo da voi figli. Anzitutto vi chiedia-
mo di essere figli presenti nella famiglia. 
Non vuol dire essere la famiglia del “mulino bianco”; 
dove tutto fila sempre liscio, ma di esserci anche con le 
difficoltà, con le discussioni, che devono però portare al 
confronto. A volte con opinioni diverse, d’altronde  noi 
genitori siamo di un’altra epoca. Opinioni che magari 
non si incontrano, ma  il confronto ci aiuta a crescere, 
ad amarci ancor di più, sapendo di poter sempre contare 
l’uno sull’;altro, nel rispetto reciproco. 

Vi chiediamo di essere presenti nella quotidianità, nelle 
attività che appartengono alla vita familiare. 
Vogliamo che non diate nulla per scontato. 
Ricordate che ciò che avete, non solo materiale, spesso 
è frutto di sacrifici, lavoro e tanto amore. 
Sì, è vero, ogni genitore per i propri figli fa il possibile e 
a volte anche l’impossibile, come è giusto che sia. 
Voi ci siete stati donati da Dio e noi abbiamo la respon-
sabilità di custodirvi con cura e amore, perché la vostra 
sia una vita piena e non una vita sprecata. Ma non date-
lo per scontato o per dovuto. 
Vogliamo inoltre che abbiate un progetto di vita, un filo 
conduttore che vi accompagni nelle vostre scelte, perché 
possiate crearvi un futuro che vi soddisfi e vi renda or-
gogliosi di ciò che costruirete. 
Vogliamo che impariate ad affrontare le difficoltà, più o 
meno importanti, con la forza che vi appartiene e che a 
volte dimenticate di avere. Non dubitate mai del nostro 
aiuto e del nostro amore.  
Vogliamo che impariate ad amarvi per come siete: pregi 
e difetti, forza e fragilità che vi contraddistinguono, vi 
rendono unici e meravigliosi. 
Ed infine il desiderio più importante: che tutto questo 
avvenga alla presenza di Dio. Lasciatevi amare da Dio, 
lasciate sia presente nella vostra storia e nelle vostre e 
nostre famiglie. 

Graziella e Antonio Gheno 
 
Carissimi ragazze/i, 
siamo Vittorio e Laura, genitori di Davide e Fabio. 
Quando il nostro caro don Andrea ci ha telefonato per 
chiederci di parlarvi sul tema genitori/figli abbiamo su-
bito accettato, ma nello stesso tempo ci siamo fatti una 
domanda: cosa diremo a questi cari giovanotti? 
Ci ascolteranno, visto che non siamo i loro genitori? Ac-
cettiamo la sfida. 
Ragazzi, essere genitori è una delle esperienze più belle 
e complete che una persona possa avere, ma non signifi-
ca che sia facile, c’è sempre da imparare e mettersi in 
gioco.                                                                              
Parliamo a tutti voi come se foste i nostri figli. Alla do-
manda “cosa desideriamo noi genitori da voi?” innanzi-

MAGNA E BEVI PARROCCHIALE 

 

VENERDI’ 7 LUGLIO ALLE ORE 20,45,  

PRIMA RIUNIONE DI CHI INTENE DARE 

UNA MANO PER REALIZZARE  

IL MAGNA E BEVI.  

Sara’ la serata in cui davvero sara’ presa la deci-

sone se abbiamo le forze per tentare  

questa avventura. 

Chi non potesse esserci è pregato di dire la pro-

pria disponibilità a chi sarà invece presente. 

Adesso dobbiamo passare dalle parole ai fatti, 

Se vogliamo che questa tradizione continui 



mi dicono che è stato davvero un grande e celebrare la 
Messa sotto due suoi capolavori è, a sua volta, un onore. 
Alla sera, in ristorante: sorpresa! 
Avevo portato da casa due salami di tipo “felino” nella 
speranza di poter fare una merenda lungo la strada, ma 
l’occasione non c’è mai stata e così i salami sono ancora 
in valigia. 
Chiedo al ristorante se ce li affettano, ma ci dicono di 
no. Allora chiedo se posso affettarli io e acconsentono. E 
tra i risolini delle cameriere preparo due vassoi di sala-
me italiano che hanno fatto da antipasto, graditissimo, 
per la nostra comitiva. 
Ultimo giorno in Francia. Si fa un giro in pulman per ve-
dere almeno di passaggio i luoghi più importati della ca-
pitale e ci si ferma per la Messa nella chiesa delle meda-
glia miracolosa. 
Io non sapevo nemmeno che  esistesse e comunque, sic-
come la chiamano “cappella”,  mi aspettavo una chieset-
ta di piccole dimensioni e solitaria. Invece è una grande 
chiesa, affollatissima di gente di tutte le razze, dove si 
celebra una messa ogni 45 minuti (e mi hanno racco-
mandato di tare all’orario) con una partecipazione da 
Chiesa universale. Qualcuno mi ha detto proprio così: 
oggi ho visto la Chiesa Cattolica. 
Pomeriggio: vista a Notre Dame de Paris, anche questa 
una chiesa infinitamente bella, ma proprio tanto, la cui 
facciata la conoscono tutti. 
Andiamo verso l’aeroporto da dove la nostra avventura è 
iniziata: siamo tutti contenti, molto. 
Una solenne incazzata con una hostess francese che ri-
deva della mia incapacità di fare il cek in (e per 
l’ennesima volta ho constatato che gli stupidi fanno i ca-
foni con chi credono debole e diventano delle pezze da 
piede se qualcuno alza la voce e gliele canta). 
E l’aereo decolla. 
Grazie, buon Dio, perché tutto è andato molto bene. 
A quando un altro viaggio? Inshallah.    drt 

tutto la prima cosa che ci viene spontanea e  passa per la 
mente è desiderare il vostro meglio in tutti i campi: salu-
te, lavoro, famiglia ecc. Quello che possiamo dirvi è 
che, in questo mondo così difficile, così complicato, vi 
raccomandiamo di essere sempre voi stessi, di amare, di 
essere umili, di inseguire i vostri sogni; e, se per caso 
capita, sappiate rialzarvi dopo una sconfitta. 
Non dimenticate di coltivare sempre giorno per giorno 
la fede che i vostri genitori vi hanno trasmesso. Con la 
fede andate ovunque, non sarete mail soli; continuate il 
cammino in questa bella comunità, è così gioioso veder-
vi ridere, scherzare insieme. 
Alla domanda “cosa vorreste che i vostri figli facessero 
per voi?” rispondiamo: beh, bella domanda! Ci piace-
rebbe tanto che sia Davide sia Fabio un domani, quando 
saremo più anziani, si prendessero cura di noi come noi 
lo stiamo facendo con i loro nonni. Questo non vuol dire 
che vogliamo vincolare la loro vita, però che non si di-
menticassero che a noi basta una visita, una telefonata 
per farci ricaricare. Può sembrare una banalità, ma tutto 
questo è fonte di vitamina A-B- C. Altro che farmaci! A 
Dio piacendo … 
Ragazzi, parlate sempre, cercate il dialogo, non tenete 
tutto dentro: i vostri genitori sanno sempre ascoltarvi. 
Anche se talvolta siamo “rompi” oppure 
“svanghiamo” (come dite voi), siamo sempre lì pronti a 
tendervi la mano. 
Vi confido che certe volte, quando chiedo un po’ troppo 
come mamma, mi sento dire: “Mamma, scialla!” È vero, 
talvolta vogliamo entrare un po’ troppo nella vostra vita 
non rispettando la vostra privacy. Scusateci, ma vi vo-
gliamo troppo bene. Noi genitori, poi, dobbiamo ricor-
darci che siete prima figli del Signore, poi nostri. 
Ultima cosa. Ricordiamo spesso a Davide e Fabio che 
nulla è dato per scontato. Ad esempio, anche se siete a-
dolescenti e grandi non dimenticatevi di dire a mamma 
o papà: “vi vogliamo bene”, “vi ringraziamo per tutto 
quello che fate per noi”. Ricordatevi che un abbraccio, 
un bacio, chiedere scusa o dire “ho sbagliato” valgono 
molto più di mille parole. E noi genitori o qualsiasi altra 
persona apprezzerà tantissimo, non ci sono limiti di età! 
Un abbraccio a tutti. 

Laura e Vittorio Brigida 
 
NORMANDIA 
6^ ED ULTIMA PUNTATA 
 
Siamo quasi alla fine del nostro viaggio. Oggi visitere-
mo la Champagne, con i suoi bassi vigneti noti in tutto il 
mondo, e la sua meravigliosa cattedrale, Reims, dove 
tutti i re di Francia sono stati incoronati. 
Il viaggio tra le colline dove viene coltivato questo fa-
moso vino francese è piacevole . Visitiamo anche una 
“maison” e cioè una ditta  dove il vino viene prodotto. 
Entriamo in profonde ed infinite gallerie dove la tempe-
ratura è sempre la stessa, come l’umidità e quant’altro. 
Alla fine della visita ci offrono un calice di un ottimo vi-
no spumante … che però, dobbiamo essere sinceri, non 
solo non è per nulla migliore del nostro prosecco, ma 
anche ha il suo tallone d’achille: il vino dei nostri colli, 
come dice Giorgio, è solo uva spremuta e imbottigliata. 
Loro, invece, debbono aggiungerci o zucchero e mosto 
italiano perché altrimenti non arrivano alla giusta grada-
zione alcolica. 
L’Italia batte la Francia almeno 2 a 1. 
Dopo la visita alla “maison” visitiamo la Cattedrale di 
Reims, uno degli esempi più belli del gotico francese, e 
dopo la visita celebriamo la Messa nell’abside, sotto due 
vetrate  che sono state disegnate da Monnet  
Io non conosco questo grande artista, e lo confesso, ma SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

CAMPEGGIO: PARTITI 
 

Martedì 27 e mercoledì 28 Giugno abbiamo prima 
caricato e poi montato una grande parte della strut-
ture del campeggio 2017, il 50° 
Tutto bene? 
Per un verso sì, per un altro no. 
Siamo saliti a Caoria, località Ponte  Serrai, ed ab-
biamo avuto più di mezza giornata di tempo buono, 
nonostante le infauste previsioni dei meteo. E ne 
abbiamo approfittato per allestire le cose essenziali: 
Pagoda, cucina, tende, bagni, docce. 
Una squadretta di uomini eccezzionali è rimasta su 
per completare l’allacciamento elettrico ed idrico e 
per montare la cambusa che, dimenticata, era rima-
sta a casa. La pioggia ci ha fatto sospendere i lavori 
attorno alle 16.00/16,30 ma il più era fatto. 
La parte negativa è stata la minor partecipazione 
degli adulti (meno 10 almeno) al montaggio campo 
e la quasi assoluta assenza di genitori nel caricare il 
camion. 
Per l’uno e l’altro problema si provvederà, nel pros-
simo anno, inserendo nella domanda di partecipa-
zione dei ragazzi al campeggio la disponibilità di 
almeno un genitore ad essere presente ad almeno 
una di queste tre operazioni: carico/scarico del ca-
mion; montaggio; smontaggio. 
Non basta pagare una retta ridotta all’osso per poter 
dire: noi abbiamo fatto la nostra parte.                  drt 


