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proposta 
IL PAPA A SANTA MARTA 

 
Non servono oroscopi o negromanti per conoscere il fu-
turo: il vero cristiano non è quello che si installa e rima-
ne fermo, ma colui che si fida di Dio e si lascia guidare 
in un cammino aperto alle sorprese del Signore. Così 
Papa Francesco nell’omelia di questa mattina alla Messa 
a Casa Santa Marta, l’ultima prima della pausa estiva.  
Il cristiano “fermo” non è “vero cristiano”. È un invito a 
non rimanere statici, a non “installarsi troppo”, quello 
del Papa che esorta a “fidarsi di Dio” e seguirlo. Pren-
dendo spunto dall’odierna Prima Lettura, tratta dalla 
Genesi, Francesco riflette sulla figura di Abramo in cui, 
spiega, “c’è lo stile della vita cristiana, lo stile di noi co-
me popolo”, basato su tre dimensioni: lo 
“spogliamento”, la “promessa” e la “benedizione”. Il Si-
gnore, ricorda il Pontefice, esorta Abramo ad andarsene 
dal suo paese, dalla sua patria, dalla casa di suo padre: 
“Essere cristiano porta sempre questa dimensione di 
spogliamento che trova la sua pienezza nello spoglia-
mento di Gesù nella Croce. Sempre c’è un ‘vattene’, 
‘lascia’, per dare il primo passo: ‘Lascia e vattene dalla 
tua terra, dalla tua parentela, dalla casa di tuo padre’. Se 
facciamo un po’ di memoria vedremo che nei Vangeli la 
vocazione dei discepoli è un ‘vattene’, ‘lascia’ e ‘vieni’. 
Anche nei profeti, no? Pensiamo a Eliseo, lavorando la 
terra: ‘Lascia e vieni’ – ‘Ma almeno permettimi di salu-
tare i genitori’ – ‘Ma, va e torna’. ‘Lascia e vieni’”. 
I cristiani, aggiunge il Papa, devono avere la “capacità” 
di essere spogliati, altrimenti non sono “cristiani auten-
tici”, come non lo sono coloro che non si lasciano 
“spogliare e crocifiggere con Gesù”. Abramo “per fede 
obbedì”, partendo per una terra da “ricevere in eredità”, 
ma senza sapere una precisa destinazione: 
“Il cristiano non ha oroscopo per vedere il futuro; non 
va dalla negromante che ha la sfera di cristallo, vuole 
che gli legga la mano… No, no. Non sa dove va. Va gui-
dato. E questo è come una prima dimensione della no-
stra vita cristiana: lo spogliamento. Ma, lo spogliamento 
perché? Per una ascesi ferma? No, no! Per andare verso 
una promessa. E questa è la seconda. Noi siamo uomini 
e donne che camminiamo verso una promessa, verso un 
incontro, verso qualcosa – una terra, dice ad Abramo – 
che dobbiamo ricevere in eredità”. 
Eppure, sottolinea Francesco, Abramo non edifica una 
casa, ma “pianta una tenda”, a indicare che “è in cam-
mino e si fida di Dio”, quindi costruisce un altare “per 
adorare il Signore”. Poi, “continua a camminare”, è 
“sempre in cammino”: 
“Il cammino incomincia tutti i giorni al mattino; il cam-
mino di affidarsi al Signore, il cammino aperto alle sor-
prese del Signore, tante volte non buone, tante volte 
brutte - pensiamo ad una malattia, ad una morte – ma a-
perto, perché io so che Tu mi porterai ad un posto sicu-
ro, ad una terra che Tu hai preparato per me: cioè, 
l’uomo in cammino, l’uomo che vive in una tenda, una 
tenda spirituale. L’anima nostra, quando si sistema trop-
po, si installa troppo, perde questa dimensione di andare 

verso la promessa e invece di camminare verso la pro-
messa, porta la promessa e possiede la promessa. E que-
sto non va, non è propriamente cristiano”. 
In “questo seme dell’inizio della nostra famiglia” cri-
stiana, evidenzia il Papa, spicca un’altra caratteristica, 
quella della benedizione: cioè il cristiano è un uomo, u-
na donna che “benedice”: cioè “dice bene di Dio e dice 
bene degli altri” e che “si fa benedire da Dio e dagli al-
tri” per andare avanti. Questo è lo schema della “nostra 
vita cristiana”, perché tutti, “anche” i laici, dobbiamo 
“benedire gli altri, dire bene degli altri e dire bene a Dio 
degli altri”. Spesso, aggiunge il Pontefice, siamo abitua-
ti “a non dire bene” del prossimo, quando - spiega - “la 
lingua si muove un po’ come vuole”, invece di seguire il 
comandamento che Dio affida al “nostro padre” Abra-
mo, come “sintesi della vita”: quello a camminare, la-
sciandosi “spogliare” dal Signore, fidandosi delle sue 
promesse, per essere irreprensibili. In fondo, conclude 
Francesco, la vita cristiana è “così semplice”. 

IL CAPITOLO GENERALE 
 
Dal 4  al 21 luglio, come avviene ogni 6 anni,  
si radunerà a Lentiai il Capitolo Generale delle 
Figlie di San Giuseppe, le nostre suore. E' que-
sto un momento significativo per la Congrega-
zione chiamata ad analizzare le problematiche 
più significative e dare orientamenti per il fu-
turo. Sarà anche eletto il nuovo governo dell' 
Istituto e saranno rinnovati i vari incarichi. La 
comunità è vicina alle nostre suore con il pen-
siero e la preghiera. 

IL SALUTO A DON ANDREA 
 

• E’ anticipato alla domenica 10 settembre per-
ché il Patriarca potrà insediarlo nella nuova 
parrocchia solo domenica 17 

• D. Andrea celebrerà le messe delle 9,30 (a 
cui saranno invitati bambini, ragazzi, acr, lu-
petti, esploratori e le loro famiglie). E quella 
delle 11.00 a cui saranno invitati i giovani e 
il resto della comunità 

• Gli faremo un dono “a sorpresa” che gli ri-
cordi Chirignago ma anche un’offerta in de-
naro per le sue prime spese. Tale offerta po-
trà essere versata presso la segreteria della 
parrocchia, nella cassetta accanto al crocifis-
so e durante tutte le messe del 9 e del 10 set-
tembre. 

• Dopo la Messa la parrocchia offrirà un rin-
fresco per tutti. E dopo il rinfresco chi lo 
vorrà potrà pranzare con don Andrea presso 
il Magna e Bevi a prezzo politico: 10 euro 
per bambini, ragazzi e giovani e 15 per gli 
adulti. Iscrizioni in canonica  



AVERE LE SUORE 
 

Pochi sanno o si rendono conto che la nostra parrocchia 
è una delle poche che hanno ancora la fortuna di avere 
al suo interno le Suore, e nello specifico due piccole co-
munità: quella della scuola materna e quella di Casa 
Nazaret. 
La crisi delle vocazioni alla vita sacerdotale e religiosa 
ha colpito come una vera e propria siccità tutta la chie-
sa, ma in particolare il ramo delle religiose. 
Se un tempo ogni anno tante ragazze decidevano di 
consacrarsi a Dio per svolgere un servizio a tempo pie-
no per la Chiesa, oggi, in occidente, le vocazioni si mi-
surano con il contagocce. 
E come sta avvenendo per i preti, che (il caso di Don 
Andrea insegna) assumono la responsabilità di più par-
rocchie contemporaneamente, anche per le suore risulta 
necessario chiedere comunità e concentrarsi dove è pos-
sibile. 
Ma si rende conto la comunità cristiana del dono di ave-
re una comunità religiosa e di cosa significherebbe per-
derla? 
Non si tratta solo di una presenza strategica che dà un 
valore aggiunto lì dove c’è: pensiamo a quante famiglie 
si sentono rassicurate dal fatto che nella scuola materna 
c’è ci sono delle religiose a tempo pieno. Ma si tratta 
ancor di più di un segno: che cioè è possibile donarsi a 
Dio totalmente anche in un tempo così arido come il 
nostro. 
Non riesco a pensare come sarebbe  Casa Nazaret senza 
la presenza carismatica di Suor Licia; e spero che non 
venga mai il giorno in cui o per lettera o a voce la supe-
riora generale delle Figlie di San Giuseppe dovesse co-
municarci che non ce la fanno più a tenere aperta quella 
che è stata la prima casa in terra ferma, dove le religiose 
sono arrivate più di cento anni fa. 
E allora che cosa si può fare?  
Pregare, pregare e pregare.                                          drt                                                            
  

SCUOLA MATERNA SACRO CUORE 
COMINCIANO I LAVORI DI SISTEMAZIONE  

DELL’AREA ESTERNA 
 
L’architetto ANDREA GALLO, giovane promessa 
dell’edilizia  chirignaghese, con la collaborazione 
dell’amico e collega architetto ARMANDO BASEG-
GIO, ha presentato al comitato di gestione della nostra  
scuola materna il progetto di sistemazione dell’area che 
circonda il nostro asilo. 
Era un impegno che la presidente DANIELA CO-
STANTINI VOLPATO ed il comitato che con lei col-
labora avevano preso qualche tempo fa e che finalmente 
va in esecuzione. 
Di fatto sarà modificata ed abbellita l’area esterna fac-
ciale e sarà rifatto ex novo lo spazio gioco dei bambini. 
La cosa potrebbe sembrare indolore, ed invece sono in 
preventivo 45.000 euro di spesa, pur avendo cercato di 
servirsi di ditte che offrono prezzi concorrenziali. 
Purtroppo la somma di cui si è detto è il limite massimo 
in cui, in questo momento, dobbiamo rimanere: nella 
nostra scuola non c’è nessuno che guadagna un centesi-
mo (eccettuati le insegnanti e il personale di cucina e 
per la pulizia, come  di dovere) ma i conti devono tor-
nare. Non si può andare più in là altrimenti ci si deve 
subito porre la domanda: chi pagherà? Né si può, per 
favorire i bambini di oggi, mettere in forse il servizio 
della scuola per i bambini di domani. 
Ai genitori dei bambini iscritti alla scuola  verrebbe 
chiesto di dedicare un sabato mattina per smontare i 
vecchi giochi che andranno successivamente restaurati. 
L’impegno delle ditte (e non staremo a guardare ma in-
calzeremo continuamente eventuali ritardi) è quello di 
riconsegnarci la scuola perfettamente agibile entro la SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

LO RICONOSCETE? 
 
Impossibile! 
E’ GIORGIO GHIOTTO, giovanissimo, davanti al 
Duomo di Milano da lui costruito con il seghetto a 
traforo. Bellissimo! (il Duomo ma era un bel giova-
notto anche lui) 

prima settimana di settembre. 
Speriamo. 
Tutto questo non sarebbe possibile senza il contributo 
decisivo e sostanziale del Mercatino di Natale e del 
gettito del 5 x  mille. E perciò non è pagato dalle rette 
delle famiglie che sono appena sufficienti (quando lo 
sono) a garantire il resto (lo ripetiamo: stipendi, cibo, ri-
scaldamento, tasse ecc. ecc. ecc.) non certo i lavori di 
manutenzione e di abbellimento.                                drt 
P.S. 
Il comitato ha  anche deciso in via definitiva per il pros-
simo anno scolastico l’apertura della scuola mezz’ora 
prima e la chiusura della stessa mezz’ora dopo, per fa-
vorire quei genitori che hanno problemi insuperabili di 
orario. Con questa decisione la nostra scuola si piazza ai 
primi posti tra le scuole materne, per bellezza, funziona-
lità, qualità di insegnamento e di proposte educative ed 
esperienziali (tra le quali spicca il coinvolgimento delle 
famiglie e la loro socializzazione)., 
P.P.S. 
Cerco, per i lavori in vista del mercatino di Natale: 
pezzi di legno di noce, di ciliegio e di altre qualità c 
he non siano l’abete e il larice. 
Cerco ancora legno vecchio, anche tarlato, di tutte le 
caratteristiche e di tutte le qualità, purchè vecchio, 
scavato dalla pioggia e dal vento. 
P.P.P.S. 
Se volete conoscere la scuola visitate il suo sito: 

www.sacrocuorechirignago.it 

Per chi legge dal sito: 
Qui ci sarebbe una foto che è troppo 
“pesante” per essere caricata nel sito stesso. 
Vi si riproduce Giorgio alla presunta età di 
vent’anni 


