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proposta 
UN’ALTRA ESTATE FELICE 

 

Mentre scrivo stanno tornando da Caracoi i chierichetti. 

E con il loro ritorno si conclude la “stagione Campi esti-

vi” di cui abbiamo dato ampia relazione sulle colonne di 

PROPOSTA. 

Innanzitutto ringraziamo il buon Dio che non  si è veri-

ficato nessun incidente se non qualche ammaccatura o 

qualche taglietto. Se pensiamo a quanti ragazzi abbiamo 

portato in montagna c’è davvero da essere grati. 

Anche perché l’incidente può accadere senza nessuna 

colpa da parte di responsabili o educatori, come del re-

sto avviene nel corso dell’anno per tutte le famiglie. 

Secondariamente siamo contenti del bel tempo che ci ha 

accompagnati. Per il sud Italia la mancanza di pioggia è 

stata  un grosso problema, ma per noi è stata una manna. 

Quante temporale di passaggio, ma nell’insieme non ab-

biamo dovuto rinunciare a niente. 

I luoghi in cui abbiamo vissuto i nostri campi sono stati 

straordinari. Caracoi, Caoria, le alpi bellunesi e la To-

scana … tutti posti di vedere e da ricordare. 

Ogni campo ha avuto il suo bel programma sia per 

quanto riguardava i giochi e le attività varie sia per 

quanto riguardava la formazione e la vita di fede. 

Anche quest’anno, data la possibilità oggettiva, abbia-

mo celebrato la S. Messa tutti i giorni, trasformando co-

sì in piccole cattedrali i prati ed i boschi che ci hanno o-

spitato. 

Abbiamo avuto degli educatori responsabili ed intelli-

genti nel numero necessario,  cuochi bravissimi, ed una 

logistica efficiente.  

Non possiamo non ringraziare tutta questa gente (Bogus 

ne è rimasto fortemente colpito e meravigliato) che ha 

reso possibile ancora una volta questo miracolo. 

Sì, perché di “miracolo” (nel senso più vero del termine 

e cioè di un “segno”) si deve parlare se si pensa che tut-

to si è mosso sull’onda del volontariato. Con i mezzi e-

conomici che abbiamo non avremmo potuto portare 

nemmeno una squadretta di calcio ad allenarsi se si a-

vesse dovuto pagare stipendi e quant’altro. 

I risultati? 

Questa è un’incognita. 

Noi abbiamo seminato e Gesù ha garantito che chi semi-

na largamente largamente raccoglie. Noi speriamo che 

sia sul piano umano che su quello della fede la fatica 

porti i suoi frutti. 

Da parte nostra c’è tutto l’impegno a dare continuità alle 

attività estive con una forte azione durante l’anno scola-

stico: già sono strate stampate le schede di catechismo, 

preparati i quadernoni delle catechiste, predisposto orari 

e luoghi, individuate nuove forze (animatori e catechi-

sti) per mantenere alta la qualità del nostro servizio. 

Certo che la partenza di don Andrea non sarà indolore, 

anche se don Sandro ci dà  tutta la sua disponibilità per-

ché niente di essenziale venga a mancare. 

Ma confidiamo nel Signore. 

“Quando sono debole, è allora che sono forte “Ti basta 

la mia grazia; la mia potenza infatti si manifesta piena-

mente nella debolezza””(2Co 12:9-10) 

Noi partiamo con speranza. 

“La c’è la provvidenza”.                                              drt 

 

ALLORA … SI PARTE 
 

L’ultima riunione  in vista del “magna e bevi”  questa 

volta parrocchiale è stata molto costruttiva e siamo arri-

vati a quell’organico di persone necessario e sufficiente 

per realizzare  questa avventura. 

Grazie a chi ha lavorato in questo torrido mese per al-

lacciare rapporti, stimolare adesioni, tirare le fila di tutto 

il progetto. 

Grazie davvero. 

Non è male ricordare alcune date perché si accolgono 

adesioni anche all’ultimo minuto: 

26 agosto, ore 8,30: collocazione del materiale della S. 

Giorgio nel sagrato. 

28 agosto: ore 8,30: arrivo della cucina e suo montag-

gio. 

5 settembre (e giorni successivi): ore 8.00: montaggio 

dei tavoli e di quant’altro 

E completamento delle strutture. 

Ciunque può  dare la sua disponibilità presentandosi o 

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 

PER LE CATECHISTE 
 

Informiamo le catechiste che le lettere dei inizio 

d’anno sono state già stampate e pronte in canonica: 

sono pregate di ritirarle e di distribuirle entro e non 

oltre il 10 settembre, perché a seguire ci saranno le 
riunioni con i genitori. 

Sono anche pregate, le catechiste, di invitare uno ad 

uno i ragazzi del loro gruppo alla Messa di saluto 

a don Andrea che sarà celebrata DOMENICA 10 

SETTEMBRE alle 9,30. Non abbiamo altro modo 
di avvicinare tutti ragazzi. Così pure si raccomanda 

agli animatori dell’ACR, ai capi dei lupetti, ai re-

sponsabili del coretto di fare altrettanto.  
Vogliamo che il saluto a don Andrea sia un abbraccio 

affettuoso e non qualcosa di insipido. 



anni fa, poi si sono trasferiti in un paese del trevisano. Il 

figlio che allora aveva dieci anni oggi è laureato e lavora 

in una grande azienda, e loro abitano ancora in quella 

casa in cui li ero andato a trovare 17 anni fa. “Non ci 

siamo mai dimenticati di questa comunità e di lei, per 

questo sono venuto qui”. 17 anni dopo.                       drt 

intercettando  coloro che più volte abbiamo presentato 

come i leader di quest’anno: Giorgio Simion, Tiziano 

Vanin, Fabio Bettin, Mario Scantamburlo, Mauro Trevi-

sanato. 

Adesso ci vogliono due cose: il tempo buono e che la 

gente venga. In bocca al lupo.                                      drt 

 

CON SORPRESA 
 

Molte volte il pessimismo o la poca fede portano a non 

vedere i frutti del nostro lavoro, o meglio ancora, del la-

voro dello Spirito nelle persone con cui abbiamo a che 

fare. 

Vi racconto questa, per ridare a me e a voi la fiducia. 

In questi giorni, e fino alla fine del mese passo qualche 

ora nel mio laboratorio all’aperto per immergermi nel 

mondo del legno e ritornare falegname. 

Sono le mie vacanze che non passo in giro per il mondo 

ma stando in loco, disponibile a chi ne avesse bisogno, 

ma anche preso da questa passione. 

L’altro giorno, nel primo pomeriggio, arriva un uomo di 

mezza età che riconosco nel senso che so di averlo in-

contrato, ma di cui mi sfugge tutto. 

Si presenta  e mi pone una questione da quintale: suo 

padre, ormai più che novantenne è ricoverato in ospeda-

le, dove per lo più è smarrito nell’incoscienza, e i medici 

chiedono, gli chiedono, se vuolE che al paziente sia ap-

plicato un sondino per alimentarlo visto che di nutrirsi 

in altro modo non se ne parla. 

Chiede un consiglio. 

Rispondo che se fosse mio padre non vorrei assoluta-

mente questo tipo di accanimento terapeutico che non 

farebbe altro che prolungare di qualche settimana o di 

qualche mese una vita senza significato. L’eutanasia 

mai, ma neanche l’accanimento terapeutico. La morale 

insegna ad evitare entrambe le cose. Mi ringrazia e mi 

chiede se mi ricordo di lui e della sua famiglia. 

No, non ricordo. Hanno abitato a Chirignago fino a 17 SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

APPUNTAMENTI  DEL PARROCO  

GIA’ FISSATI PER SETTEMBRE 
 

5 CONSIGLIO AC 

 

14 GENITORI 2^ ELEMENTARE 

15 GENITORI 3^ ELEMENTARE 

 

18 RITIRO CATECHISTE 

 

19 GENITORI 4^ E 5^ ELEMENTARE 

20 GENITORI 1^ E 2^ MEDIA 

21 GENITORI3^ MEDIA 

 

22 ASSEMBLEA PARROCCHIALE 

 

24 INIZIO DI ANNO CATECHISTICO E MAN-

DATO 

25 INIZIO LEZIONI SUPERIORI 

26 INIZIO LEZIONE MEDIE 

           ORE 20,00: ANIMATORI DEI GIOVANI 

           (CATECHISMO,   AC, SCOUTS)  

27       INIZIO LEZIONI ELEMENTARI 

LEGGERE E MEDITARE: TUTTO VERO. 
 

Dai «Discorsi» di sant'Agostino, vescovo 

 

Tutte le volte che sopportiamo angustie o tribolazio-

ni, queste costituiscono per noi un avvertimento e 

nello stesso tempo un mezzo per correggerci. Infatti 

anche la Sacra Scrittura non ci promette pace, sicu-

rezza e tranquillità; anzi il vangelo non ci nasconde 

le tribolazioni, le angustie e gli scandali. Assicura 

però che «chi persevererà sino alla fine, sarà salva-

to» (Mt 10, 22). Dal primo uomo non avemmo alcun 

bene, anzi ereditammo la morte e la maledizione, da 

cui doveva venire Cristo a liberarci. 

Perciò non lamentiamoci e non mormoriamo, o fra-

telli. Ce ne mette in guardia anche l'Apostolo dicen-

do: «Mormorarono alcuni di essi, e caddero vittime 

dello sterminatore» (1 Cor 10, 10). Che cosa di nuo-

vo e insolito, o fratelli, patisce ai nostri tempi il ge-

nere umano, che non abbiano patito i nostri padri? 

Anzi possiamo noi affermare di soffrire tanto e tanti 

guai quali dovettero soffrire loro? Eppure troverai 

degli uomini che si lamentano dei loro tempi, con-

vinti che solo i tempi passati siano stati belli. Ma si 

può essere sicuri che se costoro potessero riportarsi 

all'epoca degli antenati, non mancherebbero di la-

mentarsi ugualmente. Se, infatti, tu trovi buoni quei 

tempi che furono, è appunto perché quei tempi non 

sono più i tuoi. 

Dal momento, infatti, che sei già libero dalla maledi-

zione, che possiedi già la fede nel Figlio di Dio, che 

sei già stato iniziato e istruito nelle sacre Scritture, 

non vedo come tu possa pensare che Adamo abbia 

conosciuto tempi migliori. Anche i tuoi genitori han-

no portato l'eredità di Adamo. Ed è proprio Adamo 

colui al quale fu detto: Con il sudore del tuo volto 

mangerai il tuo pane e lavorerai la terra da cui sei 

stato tratto; essa spine e cardi produrrà per te (cfr. 

Gn 3, 19. 18). 

Ecco che cosa ha meritato, che cosa ha ricevuto, ec-

co che cosa gli ha inflitto il giusto giudizio di Dio. 

Perché allora credi che i tempi passati siano stati mi-

gliori dei tuoi? Considera bene che dal primo Adamo 

sino all'uomo odierno non s'incontra se non lavoro, 

sudore, triboli e spine. Cadde forse su di noi il dilu-

vio? Son venuti forse su di noi tempi tanto terribili 

di fame e di guerre, come una volta e tali da giustifi-

care il nostro lamento contro Dio a causa del tempo 

presente? 

Pensate dunque che sorta di tempi erano quelli. Sen-

tendo o leggendo la storia di quei fatti, non siamo 

forse rimasti inorriditi? Perciò abbiamo piuttosto 

motivo di rallegrarci, che di lamentarci dei nostri 

tempi. 


