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proposta 
CHE NE DITE? 

 

Durante il viaggio in Normandia mentre a tavola si con-

dividevano impressioni e discorsi su quando andavamo 

vedendo, è spuntato un discorso che riprendo qui. 

Ridipingere fuori e dentro la nostra chiesa. 

Più di qualcuno riteneva che fosse non sono opportuno 

ma anche necessario prendere in mano la cosa per dare 

un segno di rinnovata vitalità della nostra Comunità par-

rocchiale. 

I problemi per realizzare almeno una di queste due ope-

re sono di dune diverse nature: il primo è quello dei per-

messi della sovrintendenza e della curia; il secondo è di 

natura economica 

Naturalmente è inutile affrontare il primo se prima non 

si è affrontato il secondo: perché mai dovremmo muo-

vere carte se prima non abbiamo i denari necessari alla 

esecuzione di un progetto? 

Dice l’evangelista Luca “Chi di voi, volendo costruire 

una torre, non si siede prima a calcolarne la spesa, se 

ha i mezzi per portarla a compimento?” (14,28) 

Ebbene, mi sono fatto fare un preventivo intanto per il 

restauro e la dipintura esterni della chiesa. Ne sto atten-

dendo un altro, ma intanto informo la comunità del pri-

mo responso: 69.075 euro  che non il 22 per cento di Iva 

diventano circa 83 mila  (circa). 

Domando: sono troppi, giusti o pochi? 

La comunità sarebbe d’accordo che, avendoli, si spen-

dessero questi denari per rendere più bella e ridipingere, 

dopo più di cento anni, la nostra chiesa? 

“Avendoli”. 

Perché in questo momento preciso raschiando il fondo 

del barile noi potremmo disporre di 40 mila euro, meno 

della metà, dunque. 

Possiamo aspettarci dal “magna e bevi” parrocchiale un 

contributo decisivo al fine di cui stiamo parlando? 

Ma soprattutto: la cosa sarebbe capita ed approvata? 

Non mi servono risposte in carta bollata. 

Mi basterebbe  sentire, nel nostro incontrarci informal-

mente, il parere del maggior numero di persone. 

Se il parere della maggioranza sarà positivo e se avremo 

la speranza di poter affrontare la spesa, allora e solo al-

lora cominceremo a muovere le carte.                     drt 

 

DA SUOR ALICE 

 

Agosto - mese "vacanziero" per eccellenza - non si an-

nuncia clemente con  i nostri ragazzi. E allo stesso tem-

po riesce a salvarli da un periodo di  disagi e privazioni. 

Fuor dalla metafora, in questi giorni si conclude il se-

condo trimestre scolastico ed inizia - o dovrebbe inizia-

re - la tradizionale interruzione dallo studio che di solito 

prelude a un  temporaneo ritorno agli affetti familiari e a 

un agognato relax. Ma quest'anno è ancora una volta 

prevalsa un'implacabile siccità che ha totalmente man-

dato in fumo il raccolto agricolo introducendo una  care-

stia particolarmente grave perchè è la seconda consecu-

tiva.  

Quindi ormai disperazione e fame a profusione che can-

cellano ogni sogno dei  bambini di trascorrere "una va-

canzina" con qualche parente. Scontato che  da nessuna 

parte si eviterebbe il digiuno, meglio restare nella Mis-

sione dove puntuale si verifica il miracolo di trovare 

qualcosa da mangiare  nel piatto. E noi Suore da una 

parte siamo felici di poterci occupare  dei ragazzi anche 

durante il mese di vacanza scolastica e dall'altra ci sen-

tiamo impegnate a non far loro mancare quel calore fa-

miliare di cui hanno dovuto quasi sempre fare a meno. 

Ed è gratificante per tutti condividere alcune settimane 

di impegni variegati in un clima di sana  spensieratezza. 

Grazie dunque al buon cuore della comunità di Chiri-

gnago  se sono stati donati i mezzi materiali per supera-

re pure quest'ennesima  prova.  

A Embu stiamo vivendo il nostro  "inverno" che, per 

quanto  moderato, fa soffrire un discreto freddino parti-

colarmente pungente durante la notte. In compenso un'i-

naspettata pioggerellina ci ha  regalato una momentanea 

ma graditissima attenuazione della polvere. Il clima po-

litico invece risulta tutt'altro che tranquillizzante: il 

prossimo 8 Agosto si vota per eleggere il nuovo Presi-

dente della Repubblica e siamo da tempo immersi una 

aggressiva campagna elettorale che desta serie preoccu-

pazioni per eventuali movimenti di piazza.  

Per  tutto questo l'intera Missione invoca la benevolenza 

del Signore per il  popolo del Kenya e augura una sere-

na estate ai nostri amici benefattori di Chirignago con 

un abbraccio di riconoscenza per essere nostri salvatori. 

Sr Alice 

 

DAVIDE E GRAZIELLA  

AL CAMPO SCOUT DI CAORIA 

 

Tutto è iniziato una sera a cena (quella famosa cena of-

ferta per una domanda posta durante un’omelia di don 

Roberto). “Ve la sentireste di venire al Campo Esplora-

tori, quest’anno con me, per vivere quest’esperienza e 

PER IL MAGNA E BEVI 

 

SERVONO GIOVANI (DELL’ETA’ DI UNIVER-

SITARI O SIMILI) PER AMMINISTRARE LE 

CASSE. SE CI SONO DEI VOLONTARI CON-

TATTARE: GIORGIO SIMION O TIZIANO VA-

NIN O PIERO DEGANI. GRAZIE 



toso della splendida natura che ci stava intorno, di rin-

graziare insieme il Signore per ogni suo dono. E’ stato 

bellissimo lavorare a fianco di don Roberto, esperto e 

infaticabile (straordinario pasticcere e pizzaiolo), dei ca-

pi disponibili, capaci ed affiatati, di Leo che prestava 

servizio come Rover, dei ragazzi con le loro diverse per-

sonalità, pieni di entusiasmo e vivacità allo stato puro. 

 

Certo abbiamo ancora tanto da imparare, ma con l’aiuto 

di Dio e di persone più esperte di noi siamo disposti a 

metterci in gioco per questo servizio straordinariamente 

tosto e bello. 

 

Graziella e Davide 

 

TERRORISMO TELEVISIVO 

 

Che in questi giorno faccia caldo non c’è ombra di dub-

bio. 

Che il caldo sia tanto, troppo, è una amara verità. 

Ma questo caldo lo soffriamo doppiamente: nel fisico e 

nell’anima. 

Quando alla sera in TV si dice: domani sarà più caldo di 

oggi …. Bollino rosso … Lucifero … ecc. ecc. ecc. co-

minciamo a soffrire il giorno prima senza la minima spe-

ranza che, improvviso e ristoratore, arrivi un po’ di fre-

sco. “Finché durerà la terra, seme e messe, freddo e cal-

do, estate e inverno, giorno e notte non cesseranno».” 

dice Genesi 8,22. E dopo questo inferno, verrà anche il 

fresco, come sempre è stato. Solo che i nostri vecchi po-

tevano sperare, noi no: la TV ci spegne anche la speran-

za.                                                                                 drt 

poi sostituirmi quando non potrò più seguire il Reparto? 

Pensateci!” 

Sorpresa infinita per questa proposta così inaspettata e 

assolutamente fuori schema! Certo che ci abbiamo pen-

sato, cercando di valutare i molti aspetti che questo 

compito prefigurava... ed abbiamo infine accettato que-

sta “sfida”, consapevoli che era un grande onore e, di 

conseguenza, un grande onere. 

 

Poteva essere una strada tutta in salita perché, data la 

nostra disponibilità, occorreva che il progetto fosse ap-

provato dalla Comunità Capi e dalla Staff del Reparto. 

Ci hanno accettati e così la mattina del 20 luglio scorso 

siamo partiti alla volta di Caoria, in Val Vanoi. 

 

Per chi non lo sapesse, il passaggio del testimone dal 

Campeggio Medie al campo scout comporta lo sgombe-

ro di molte aree: le Guide e gli Esploratori hanno le loro 

tende e devono poi costruire gli angoli delle quattro 

squadriglie ed i refettori, con le cucine da campo in cui 

preparare autonomamente i loro pasti. 

 

Questo significa l’impiego di due giornate di intenso la-

voro e il compito di preparare da mangiare per tutti la 

sera dell’arrivo e la mattina seguente. 

 

A noi era chiesto di imparare ad usare la cucina da cam-

po per aiutare don Roberto nella preparazione del  cibo 

per la Staff Capi, nel tenere in ordine la Cambusa (cioè 

il magazzino dei viveri) distribuendo gli alimentari pre-

visti per ogni giornata e tenendo anche la contabilità 

delle spese, ma soprattutto cominciare a far pratica nel 

curare alcuni momenti di spiritualità: la preghiera del 

mattino, l’angolo spirituale (che è quel momento pome-

ridiano in cui si legge ed approfondisce un brano del 

Vangelo) e il  pomeriggio di deserto (una sorta di breve 

ritiro spirituale svolto in silenzio e in solitudine che pre-

cede il rito delle Promesse). Queste le tappe di un sem-

plice ma continuo percorso che nutre spiritualmente noi 

e i ragazzi. 

 

Preghiera del mattino, alzabandiera e urli di squadriglia, 

lavoro, gioco, pranzi e cene in allegria, infinite cammi-

nate su e giù per il campo, preghiera, domande e rispo-

ste e… il falò serale: un’esperienza affascinante quella 

di stare davanti al fuoco, in cerchio a cantare, giocare e 

interpretare il tema del campo, la storia di Mulan, per 

poi cantare ad una voce la preghiera conclusiva. E poi la 

camminata nel bosco, tutti in fila come un lungo magico 

serpentone di voci e passi, la Veglia d’arme che precede 

le solenni Promesse e il rito di accoglienza dei novizi, 

l’Hike di squadriglia… 

 

Abbiamo potuto sperimentare ogni tappa di questo cam-

mino che i nostri figli hanno percorso prima di noi e che 

con profonda gratitudine abbiamo anche noi condiviso. 

 

Cosa portiamo a casa di quest’esperienza? Sicuramente 

tanta gioia! Gioia che supera le stanchezze, le incertez-

ze, le rinunce. Gioia dovuta al fatto di sentirsi accolti 

con simpatia e semplicità, nonostante la nostra non più 

verde età e la nostra inesperienza. Gioia di recuperare 

uno stile di vita sobrio ed essenziale, laborioso e rispet- SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

La notizia è in parte superata dagli evcnti, ma anche se in 

ritardo la pubblichiamo: 

 

La vicenda del piccolo Charlie Gard è ormai nota a tutti: 

per sostenere le ragioni ed i diritti del bambino e dei suoi 

genitori, in molte città gli edifici pubblici vengono in que-

sti giorni illuminati di blu. 

Una richiesta in tal senso è stata avanzata anche al Comu-

ne di Venezia da parte di alcune organizzazioni locali, il 

comitato spontaneo “Save Charlie Gard”, il Circolo 

“Popolo della famiglia” ed il “Movimento per la Vita”: 

essi hanno chiesto un gesto simbolico per indicare che la 

città e le sue istituzioni non restano indifferenti di fronte 

alla negazione del diritto dei genitori di provvedere al be-

ne dei propri figli scegliendo i medici e le cure, ma so-

prattutto di fronte all’arroganza di chi ritiene di poter sta-

bilire se un ammalato può continuare a vivere o deve mo-

rire. 

Siamo orgogliosi che anche l’Amministrazione Comunale 

di Venezia abbia deciso di aderire a questa iniziativa, 

molto semplice ma di grande visibilità e valore simbolico: 

a partire da mercoledi 19 luglio, Ca' Loredan e Ca' Farset-

ti a Venezia, il Municipio e la Torre civica a Mestre sa-

ranno dunque illuminati di blu. 

Il destino del piccolo bimbo londinese è tuttavia ancora 

sospeso ad un filo; tutti siamo chiamati a mobilitarci per 

aiutare Charlie e i suoi genitori nella loro giusta battaglia! 

 

Francesco Bortolato 

Presidente del Movimento per la Vita- Venezia Mestre 


