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proposta 
 

 roco, dall’altro ti sta stretto. Senti il bisogno di decide-
re tu con la tua testa, di dire “la responsabilità nel bene 
e nel male è mia”. Questo bisogno non nasce in me a 
causa dello stile di don Roberto che ha lasciato nei 
“miei” ambiti una libertà di scelta che, lo giuro, pochi 
parroci lasciano ai cappellani. È una esigenza interiore 
che credo nasca in tutte le persone almeno dai 30 anni 
in su.  

4)  Carmini, Gesuati e san Trovaso sono tre bellissime 
chiese in una delle zone più belle di Venezia. è vero 
che le comunità sono piccole e i giovani in esse non 
girano molto (per ora…) anche per il costo elevatissi-
mo delle case che spinge le giovani coppie a risiedere 
altrove. Ma dal punto di vista storico e artistico penso 
che di meglio potesse capitarmi solo la Basilica di san 
Marco. Avere poi una canonica che si affaccia sulle 
Zattere e che ti permette di godere l’alba e il tramonto 
sul canale della Giudecca, beh, credo che sia proprio 
una fortuna.  

5)  Saluti e baci? Si, fa piacere ma…. Ma benché distanti, 
i rapporti umani e di amicizia veri costruiti rimarranno 
tali e quali. Tornerò molto molto molto raramente a 
Chirignago ma quando vorrete, sapete dove sono. Ci si 
vedrà molto meno ma, forse per questo, sarà ancora 
più bello. 

Ecco  i miei pensieri….così il saluto di settembre, sarà più 
veloce! 

don Andrea 
 
VOCI  DAL CAMPEGGIO ACG A CAORIA 
Quando mi hanno detto di scrivere qualcosa sul cam-
peggio di quest'anno mi è venuto subito In mente che 
in questa parrocchia io mi sono sentito parte di una 
famiglia grande e che non  lascia mai indietro nessu-
no. 
Questo campo per me é stato quasi illuminante e con l 
aiuto di don Andrea e degli animatori sono riuscito an-
che a ritrovare parte di me stesso. Dovessi riassumere 
questo concetto in una parola direi spirituale. Perché 
questo non è stato un campo normale come gli altri di 
gioco e di svago (che comunque ci sono stati)  ma io l 
ho vissuto riflettendo molto anche su questioni che ma-
gari non erano inerenti con le attività.  
Concludo quindi col dire grazie davvero agli animatori 
che ci hanno aiutato molto e non dimenticherremo mai 
e don Andrea e don Roberto che ci sono sempre vicini 
Grazie  

Davide 

IL FIGLIO DEVE DIVENTARE PADRE 
“Complimenti! ….Auguri! …. ah, cosa mi dispiace!”. 
In tanti in queste domeniche mi manifestano vicinanza  
per il nuovo incarico: sono loro davvero grato.  Approfitto 
di questo per una riflessione che aiuti a capire la cosa. 
Sarà strano ma lo stesso fatto, lo spostamento di un sacer-
dote ad una parrocchia diversa da quella in cui per anni 
ha prestato servizio, suscita sempre reazioni e sentimenti 
contrastanti, presenti magari nelle medesime persone. An-
che in me. Profondo dispiacere ma anche una certa carica 
per l’avventura che mi aspetta. 
Dispiace lasciare chi per 13 anni hai amato, i tanti fratelli 
e sorelle che in questo tempo ti hanno dimostrato un gran-
de affetto. Fa male lasciare la comunità in cui ho respirato 
tanta fede ed ho imparato, specialmente grazie al padre di 
questa famiglia, il mio modo di essere prete. 
Ma è giusto così. Perché? 
1)  Non sono diventato prete per me stesso o per Chiri-

gnago ma sono stato preso a servizio da Dio, attraver-
so il Vescovo di Venezia,  per portare in tutta la Chie-
sa e nel mondo “i misteri della salvezza”, la celebra-
zione dei sacramenti che uniti alla preghiera cambiano 
il mondo. Il prete è prete di tutti e per tutti. 

2)  Mai come in questi anni la chiesa di Venezia ha visto 
restringersi il numero dei preti abili al servizio pasto-
rale nelle comunità. Il patriarca, povero uomo!, deve 
coprire 127 parrocchie con i pochi preti che ha, spes-
so, come nel mio caso, impegnati anche in vari tipi di 
servizi alla Diocesi. e per questo le tre parrocchie che 
mi sono state affidate, avevano bisogno di un pastore. 

Le parrocchie possono essere anche accorpate, cosi 
come i servizi diocesani, ma ad un certo punto quelle 
sono! Non ci sono più preti. E qui le comunità cristia-
ne (e non solo i preti!) sono chiamate ad una seria ri-
flessione: se da un lato il ridursi del numero dei giova-
ni che diventano preti può derivare da un basso 
“appeal” di questa scelta, dall’altro risente delle man-
cata educazione all’impegno, alla fedeltà e alla pre-
ghiera. Prova né è la parallelo calo del numero dei ma-
trimoni. Ci sono molte altre cause ma questa è la prin-
cipale. Insomma se vogliamo preti, dobbiamo anche 
darne alla chiesa. 

3)  Il figlio deve diventare padre: ho 45 anni e come tutti 
quelli di questa età, non nascondo che fosse presente 
in me il desiderio di “mettere su famiglia”…. tranquil-
li, non nel senso comune! Sono stato per 13 anni lo 
zio, il fratello maggiore: se da un alto questo ruolo 
permette di godere di tante benefici legati alla man-
canza di certe responsabilità che gravano su chi è par-



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

La camminata di due giorni...  
Partiti subito il 13 mattina, con i lamenti di più di 
qualcuno, devo ammettere di essermi fatta impres-
sionare pure io inizialmente dalla strada (tutta 
"salitina")... Ma arrivati alla malga Val Cion 197-
3mt non potevo che essere contenta. Posto rusti-
co,  molto rustico, ma che ricordava qualcosa! 
Camminata campo medie e campo ACG 2009!  
È stato molto bello rivivere con gli altri animatori 
quei momenti passati! E certamente ancor più su-
per viverne di nuovi con i nostri ragazzi! Grazie a 
tutti!  

la Cc Ilaria 
 
“Se mi sbaglio mi corriggerete!” aveva detto Wo-
ytila appena eletto papa; anche  Bogus mi aveva 
chiesto di correggere l’ italiano di questo suo arti-
colo …. ma lo lascio così per far capire quanto sia 
già bravissimo a scrivere nella nostra lingua!  
 

Grazie! Dopo 20 giorni del campeggio posso dire 
solo questo. Grazie per quasi 3 bellissime settima-
ne durante quali ho potuto conoscervi meglio e 
farmi conoscere da voi. È stata un’esperienza uni-
ca, non ho mai visto una roba del genere, vi giuro! 
Cominciando dall’organizzazione del montaggio, 
ma poi soprattutto voi ragazzi, animatori, capi-
campo (lunga vita!), cuochi (bravissimi!), don Ro-
berto e don Andrea, tutto ciò ha fatto si che mi so-
no sentito veramente come in una grande fami-
glia. Grazie per la vostra accoglienza, perchè po-
tevo essere me stesso ed uscire un po’ da 
quest’immagine del tipo sull’altare, vestito di nero 
che appare ogni domenica e sparisce subito. Sono 
veramente contento di questi 20 giorni, perchè mi 
hanno permesso di fare con voi le nuove, belle a-
micizie. Nonostante il dormire scomodo, le sveglie 
gelide, mi alzavo sempre con la grande voglia di 
trascorrere un altro giorno con voi. Bellissimo po-
sto, ancora più bella compagnia facevano si che 
non guardavo mai al freddo, al materazzino che si 
sgonfiava ogni notte neppure all’acqua che entra-
va in tenda. Tutto ciò era secondario.  Grazie a 
tutti! Adesso sono ancora più contento di poter 
stare con voi anche l’anno prossimo!  
Evviva Chirignago! 
Evvia la Polonia! ☺ 

Boguś 
 
TAC! BOGUS 
Uno dei motivi per cui mi  spiace lasciare Chirignago è 
proprio questo nuovo amico scoperto ai campeggi: ti-
mido? silenzioso? pigro? Macchè! Lanciatissimo a 
giocare a pallavolo, a cantare e suonare con la chitarra  
“Gianna Gianna Gianna”, capace di stringere rapporti 
belli con gli educatori, suoi coetanei, e con i ragazzi; 
disponibile e abile nel fare legna (cosa fondamentale 
per il clero chirignaghese!) per il falò e le grigliata; 
profondo e accattivante nella riflessione sbriciolata in 

alcuni momenti spirituali ai giovani dell’Ac. Una rifles-
sione su di un’omelia dell’eroico padre Popieluszko, 
ucciso dai servizi segreti polacchi nel 1984 per la sua 
azione e le sue prediche sulla libertà e sulla dignità 
dell’uomo. 
Abbiamo sempre visto Bogus come un dono per la no-
stra comunità e in queste occasioni si è rivelato come 
tale. Sono contento che possa collaborare, per quanto il 
seminario glie lo conceda, alla vita della nostra realtà 
giovanile ma ancor più che possa essere per molti gio-
vani un vero punto di riferimento. 
Goditi Chirignago finchè puoi, Bogus, che i sogni ahi-
mè, finiscono sempre! 

Don Andrea 

 
DA COLLABOARATORI A CORRESPONSABILI 
Era lo slogan che il mio parroco di Altobello, padre 
Mario, usava ben 30 anni fa! I laici devono assumere 
il volto di corresponsabili delle comunità cristiane. 
Adesso che il don, pur con il prezioso aiuto di don 
Sandro, resta da solo, è quello che spero accada.  
Cosa significa corresponsabili? Poche ma esplicite 
battute nate dai fatti dell’ultimo fine settimana. Cor-
responsabili sono stati Andrea e Edoardo che sabato 
sera, senza che alcuno glie lo chieda ma conoscendo 
la necessità, si rendono disponibili per suonare e can-
tare alla messa delle 8; lo sono Massimo o Anna 
chiedono al sacerdote 10 minuti prima della messa 
“c’è bisogno di leggere?”; lo sono Rita e Danila che 
al termine della messa sistemano i libretti; Maria  Pia 
e Chiara che vedendo il centro in disordine, danno 
una pulita; Francesco Marco e Matteo che si offrono 
per animare la messa mettendosi davanti all’organo; 
Paolo e Roberta che dal loro luogo di vacanza si of-
frono di venire a smontare il campeggio pur non a-
vendo figli che ne abbiano goduto; Angelo che, co-
noscendo l’assenza del sacerdote, passa al mattino 
presto in canonica per vedere se è tutto a posto. Mol-
ti altri laici si dimostrano corresponsabili gestendo in 
autonomia l’ambito pastorale a loro affidato. 
Corresponsabili significa: vedo il bisogno che c’è e 
mi offro per primo a risolvere la cosa senza che il 
prete me lo chieda. 
Quindi non più “c’è qualcuno che può …” ma “don 
c’è bisogno di …? Son qui!”.   

Don Andrea 
 
 
 

SMONTAGGIO CAMPEGGIO 

Lunedì 31 luglio partenza ore 6 
Scarico del camion ore 17,30 
Chiediamo ai genitori e a quanti hanno fruito di questo 
servizio educativo, di partecipare in questa giornata al 
recupero e al riordino del materiale e delle strutture che 
ci hanno custodito in questo mese di campeggi.  
Approfittiamo per un grazie sentitissimo a Valter e Mat-
teo Casarin per l’instancabile, preciso e gravoso lavoro 
per sistemare e mantenere efficientissime e belle tutte 
le strutture che abbiamo utilizzato. 




