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proposta 
BEPI DE PAZZI 

 

Bepi ci ha lasciati, in questi giorni, per andare in cielo. 

Chi era costui? 

L’uomo che per 30 anni di seguito, senza mai mancare 

se non per malattia, ha stampato PROPOSTA. 

Anche per questo gli abbiamo dedicato il Concerto di 

San Giorgio nella scorsa primavera. 

Ma Bepi non aveva fatto solo questo. 

E’ mio dovere di amico riconoscente ricordare alla Co-

munità le tantissime cose che quest’uomo ha fatto per 

me e per tutti. 

Intanto non ha stampato solo centinaia di migliaia di fo-

gli di PROPOSTA, perché all’inizio della mia presenza 

a Chirignago il Campanon sono si stampava in tipogra-

fia, ma veniva prodotto in una stanzuccia che c’è ancora 

sopra il passaggio tra la Chiesa ed il centro. E a stam-

parlo con una macchina Ofset era proprio lui, che prece-

dentemente aveva tagliato con una taglierina industriale 

la carta nella dimensione voluta. 

Tre mila copie di un giornalino che aveva molte pagine 

… tre volte l’anno. 

Non solo questo. 

Bepi ha lavorato per mesi a Caracoi come volontario: 

faceva la malta, serviva i muratori e quando era l’ora 

andava in cucina e preparava il pranzo e la cena per tut-

ti. Dal lunedì mattina al venerdì sera … per mesi. 

Non solo questo. 

Al lunedì mattina ci sono degli uomini che contano i 

soldi che vengono offerti dalla comunità durante le mes-

se della domenica. Uno dei tre, fedelissimo alle sette 

spaccate era lui, ed è venuto fino quasi alla fine della 

sua malattia. 

Non solo questo. 

La nostra galleria LA PICCOLA ora è poco utilizzata 

per tutta una serie di motivi. Ma per più di vent’anni o-

spitava sei o sette mostre all’anno, con pittori locali ma 

di fama. 

E chi faceva la guardianìa nei pomeriggi caldi o freddi 

di tutto l’anno? Era il Bepi, sempre con un libro in ma-

no, sempre silenzioso, sempre presente. 

Non solo questo. 

Aveva nei miei confronti un rapporto di affetto, di sti-

ma, di assoluta fedeltà che continuamente mi stupiva, 

quasi che avesse un debito nei miei confronti, un debito 

che evidentemente non c’era se non quello della reci-

proca amicizia. 

Sono andato a trovarlo il giorno prima della sua parten-

za. Al momento del saluto mi ha stretto forte forte la 

mano, quasi intuendo che la prossima stretta ce la sa-

remmo scambiata in cielo. 

Grazie di tutto. Grazie, grazie, grazie, amico Bepi.     drt 

CAMPO MOBILE DI NOVIZIATO 
 

Qual è la strada migliore per crescere solidamente da 

ragazzi ad adulti?  

Il campo mobile. 

Anche quest’anno il nostro Noviziato ha svolto il suo 

campo mobile attraverso le Dolomiti Venete, partendo 

nell’ultima settimana di luglio dalla zona agordina e ar-

rivando a Calalzo, potendo ammirare i paesaggi dei 

monti Schiara, Antelao e Marmarole. 

E’ stata una settimana, sebbene accompagnata da fatica 

e sudore, molto ricca e densa: la mattina sveglia alle set-

te, una veloce colazione e tutto nello zaino e, dopo aver 

affidato la giornata al Signore attraverso le lodi, si inizia 

a camminare.  

Il percorso prosegue tutta la mattina fino alla pausa 

all’ora di pranzo nei pressi di un rifugio o su un prato, 

per tirare fuori il fornelletto e cucinare. Sazi e carichi di 

energie, verso le due si riprende il cammino, che final-

mente finisce quando sentiamo i capi dire “Ecco siamo 

arrivati, qui ci accamperemo per la notte”. Allora si 

monta la tenda, se c’è disponibilità di torrenti si fa un 

bagno veloce, si dedica un’oretta all’angolo spirituale e 

ai vespri, si cena, dove possibile si accende un falò, si 

canta e si ride assieme, e poi tutti nelle proprie tende ci 

si addormenta con un sorriso e con il pensiero del gior-

no dopo. 

Come sempre lo zaino pesava e in più, quest’anno, ci ha 

RICORDIAMO … 

 

Che ci si può iscrivere al PRANZO CON DON ANDREA domenica 10 

settembre passando o telefonando alla segreteria della canonica. 

Che si può dare il proprio contributo per il dono che gli faremo o in se-

greteria o nella cassetta all’entrata della chiesa 

MAGNA E BEVI 

 

Viene convocata un’ultima riunione per tutti 

quelli che hanno dato la propria disponibilità a 

collaborare per la buona riuscita del MAGNA E 

BEVI PARROCCHIALE martedì 22 AGOSTO 

alle ore 20,45 in sala Bottacin. 

Questa riunione dovrebbe mettere a punto tutta 

l’organizzazione in modo che tutti sappiano qua-

le compito avranno e per sapere se abbiamo tutte 

le persone necessarie per tutti i servizi. 

Si raccomanda una grande partecipazione. 

P.S. 

Abbiamo bisogno di “giovani o meno giovani” 

pensionati per la vigilanza notturna nei giorni 

che vanno dal 6 al 12 settembre, dalle ore 23 alle 

ore 7.00. Contattare Eugenio Maestrelli 339 110 

5180 

 



tenuto particolare compagnia il caldo, dal momento che 

è stata una delle settimane più afose dell’anno… ma ce 

l’abbiamo comunque fatta! 

E come? Grazie al sorriso dei nostri capi la mattina, gra-

zie alle amicizie, alle risate, alle chiacchierate e ai canti 

intonati da Spola nei momenti in cui la fatica si faceva 

sentire di più. 

La strada, è vero, sembra sempre lunga e infinita, ma 

vale la pena mettersi alla prova e sfidare le proprie capa-

cità quando i risultati sono paesaggi meravigliosi, fanta-

stici cieli stellati, spumeggianti cascate tra le rocce, pro-

fonde riflessioni e confronti su importanti temi della no-

stra vita e l’immensa soddisfazione di avercela fatta. 

Vorremo ringraziare il Signore per averci accompagnato 

durante il nostro cammino, i nostri capi Stella, Giulia, 

Spola, Gabri e Katia (non capo, ma assistente spirituale, 

mi raccomando!) e tutte le persone che hanno reso pos-

sibile questa indimenticabile avventura. 

Grazie ancora e buona strada           

 Giovanna e Antonio 

 

CAMPO MOBILE DI CLAN: VIA DEGLI DEI 
 

Trenta ragazzi, un caldo rovente ed una strada da per-

correre con un nome a dir poco rassicurante. Queste era-

no le premesse per questo campo mobile 2017. I nostri 

valorosi eroi sono partiti il 7 agosto da Bologna per per-

correre la Via Degli Dei e raggiungere come meta finale 

Firenze il 13 agosto. Appena scesi dal treno le alte tem-

perature si sono fatte sentire e si è subito notato che il 

campo sarebbe stato diverso dagli altri: i ragazzi, abitua-

ti alle basse temperature montane, si sono ritrovati 

spiazzati di fronte alla facilità con cui le dolci donzelle 

sostenevano le temperature infernali (abituate infatti a 

quelle molto più elevate della spiaggia). A causa del 

nuovo habitat il clan si è dovuto confrontare con nume-

rose vesciche ed il pericolo costante delle zecche. Man 

mano che i giorni scorrevano e la meta si avvicinava i 

paesaggi sono diventati sempre più suggestivi fino ad 

arrivare alla vista mozzafiato di una Firenze illuminata 

dalle luci notturne. Il ricordo più emozionante è stato 

ritrovarsi nuovamente insieme e ricordare tutte le avven-

ture trascorse durante questo cammino scout, unendoci 

maggiormente. Questo campo però non sarebbe stato 

tale se non avessimo avuto l’aiuto speciale del Signore 

che ci ha sempre sostenuto guidandoci soprattutto du-

rante le difficoltà incontrate. Infine volevamo fare un 

saluto speciale ai nostri compagni del terzo anno che ad 

ottobre faranno la partenza, ai capi che quest’anno ci 

hanno seguito con grande affetto e dedizione ed a don 

Andrea che ci ha accompagnato in tutti questi anni con 

gioia e tanta pazienza. Buona strada! 

Veri e Marghe 

 

STA ARRIVANDO ALLE FAMIGLIE DEI BAMBINID 2  ̂

ELEMENTARE QUESTA LETTERA CHE PUBBLICHIA-

MO PERCHE’ POSSA ESSERE LETTA ANCHE DA CO-

LORO DI CUI NON ABBIAMO L’INDIRIZZO 

 

Chirignago, 15 agosto 2017,  

festa della Madonna Assunta in cielo 

 

Cari genitori, SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

 

dagli archivi della parrocchia ricavo che anche un vostro/a 

figlio/a entrerà tra poco nella seconda elementare. 

E la seconda elementare è l’anno in cui nella nostra parroc-

chia si inizia a partecipare al catechismo. 

Con molto rispetto sono qui a proporvi questo cammino che, 

a Dio piacendo, accompagnerà vostro/a figlio/a fino alla 

Cresima, fino alla maturità. 

Noi prevediamo che nella terza elementare i bambini faccia-

no la prima Confessione e la prima Comunione, e che arrivi-

no alla Cresima all’inizio della terza media. 

Il catechismo che proponiamo è una cosa seria, abbiamo una 

quarantina di catechiste, ogni  gruppo è formato al massimo 

di una decina di bambini. 

Offriamo due opportunità: al mercoledì dalle 15.00 alle 1-

6,15 per chi frequenta il modulo; al sabato mattina delle 9,30 

alle 10,45 per chi segue il tempo pieno. Non abbiamo altre 

possibilità da offrire. 

Per iscrivere il proprio/a  figlio/a  al catechismo allego la 

scheda necessaria e invito almeno un  genitore per ragazzo 

alla riunione che avrà luogo giovedì 14 settembre alle ore 

20,45 in canonica 

intanto vi  invito i più cordiali saluti 

(don Roberto) 

 

LA FESTA DELL’ASSUNTA 

 
La festa di Maria assunta in cielo coincide con la festa 

laica del “ferragosto”. Ferragosto è per antonomasia il 

giorno in cui si “deve” essere in vacanza, o ai monti o al 

mare; ci si “deve” divertire  o riposare;  non si “deve” far 

nulla. 

Peccato: nella tradizione cristiana la festa dell’Assunta 

era un grande momento religioso, di grande partecipa-

zione popolare, facilitato dal fatto che la buona stagione 

permetteva di fare le cose in grande. 

Noi abbiamo voluto anche quest’anno sottolineare la 

nostra fedeltà alla tradizione preparando una veglia che 

si affianca a quelle di Pasqua, Natale e Pentecoste.  

Nulla di straordinario, i testi non vengono preparati da 

gruppi o equipes, ci penso io a elaborarli seguendo una 

traccia che ha la durata di più anni. 

Quest’anno abbiamo riflettuto sul ruolo di Maria alle 

nozze di Cana. Sulla sua osservazione “non hanno più 

vino” e sul suo suggerimento: “Fate quello che vi dirà”. 

La presenza ha registrato un piccolo aumento di fedeli 

(in chiesa 100/120 persone). 

E sembra che i testi siano stati graditi. 

Sono state un “mortuorio” invece, le celebrazioni del 

giorno.  Sono mancate tutte le età,a cominciare dai bam-

bini, passando per i giovani ed arrivando ad adulti ed 

anziani. 

L’unica speranza è che più di qualcuno abbia partecipa-

to alla Messa in luoghi di villeggiatura, perché altrimen-

ti ci sarebbe da domandarsi su quali basi si appoggia la 

convinzione di essere cristiani, e cosa mai significhi la 

parola evangelica che insegna ad “amare Dio con tutta 

la mente, con tutto il cuore, con tutte le forze” e a met-

tere Dio sempre al primo posto. 

Prima della tintarella, prima della vacanza, prima della 

scampagnata.                                                                drt 


