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proposta 
VOTARE, VOTARE, VOTARE  

E  ANCORA VOTARE 

 

Ho sentito una trasmissione sul referendum del 22 otto-

bre, quello nel quale i veneti (ed anche i lombardi) e-

sprimeranno il loro parere a proposito di una maggiore 

autonomia nell’amministrarsi. 

E un politico invitava con passione ad astenersi dal voto 

perché ritenuto inutile. 

Non sono in grado di dire quanto utile sarà 

nell’immediato, ma che i veneti esprimano la loro opi-

nione  su un argomento così importante mi sembra non 

solo utile, ma necessario e sono convinto che le cose, 

dopo, non saranno più come prima. 

Credo che sia lecito, anzi doveroso, chiedere una mag-

giore autonomia della nostra regione sul piano ammini-

strativo. 

Se a suo tempo c’erano dei motivi per  privilegiare alcu-

ne regioni rispetto ad altre, oggi mi pare che quelle ra-

gioni non ci siano più.  

E d’altra parte non mi sembra giusto che il nostro stato 

tratti meglio le regioni sprecone, dove si distribuiscono 

balzelli e prebende  a pioggia rispetto a quelle, come la 

nostra, che lavorano tanto, pagano tanto, e ricevono po-

co. 

Siamo una mucca che fa tanto latte ma a cui viene dato 

poco fieno. 

Non si tratta di egoismo, si tratta di giustizia. 

E non occorre arrivare agli estremismi avvenuti in Spa-

gna, occorre piuttosto che con equità si riconosca il me-

rito a chi ce l’ha. 

E se per una volta vogliamo essere premiati anche noi, i 

polentoni, non dobbiamo né vergognarci né essere im-

barazzati. 

Perciò a chi mi chiede come voterò, lo dico pubblica-

mente, voterò per una maggiore autonomia del Veneto. 

Sperando che i sogni possano presto trasformarsi in re-

altà.  

Don Roberto 

CONFESSARSI SI’ , CONFESSARSI  NO … 

 

Inizio dicendo che nel 2017 si è verificata una cosa che 

mi ha sorpreso: fino a gennaio compreso di sabato le 

confessioni erano numerose, così numerose che don An-

drea ed io facevamo qualche volta fatica a starci dietro. 

Poi, senza un apparente perché, quasi d’incanto, siamo 

rimasti disoccupati. 

Questa disoccupazione dura ancora oggi: don Sandro, 

che viene per  le confessioni dalle 15,30 alle 17,30 

(circa) arrischia di annoiarsi anche lui. 

La cosa, a mio parere, è inspiegabile perché sembrereb-

be che tutti si siano messi misteriosamente d’accordo 

per trascurare questo sacramento così importante nella 

vita spirituale dei cristiani. 

Ce lo ha dato il Signore che lo ha scelto e inserito nei 

sette sacramenti (solo sette) messi a nostro servizio. 

E ne abbiamo bisogno tutti, perché, ricordiamolo: “chi è 

senza peccato scagli la prima pietra”. 

Data la situazione attuale della Chiesa, mancando i preti 

in tante comunità o parrocchie, averne due a disposizio-

ne e un utilizzarli è un peccato “che grida vendetta al 

cospetto di Dio”.  

E quando i doni non si apprezzano fatalmente li si per-

de. 

Perciò l’invito è questo: programmiamo la nostra con-

fessione ogni mese/mese e mezzo: la nostra vita spiri-

tuale crescerà. 

Ciò detto avverto di un cambiamento di orari. 

AL SABATO LE CONFESSIONI COMINCERANNO 

ALLE 15,30 E TERMINERANNO ALLE 18,20 

Questo per dar modo a me, che sono il parroco anche 

dell’ACR, di dedicare ai ragazzi di questa associazione 

un po’ del mio tempo. 

Anche don Sandro sarà in chiesa dalle 15,30 alle 17,30. 

Termino con queste parole di San Paolo: “Noi fungiamo 

quindi da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortas-

se per mezzo nostro. Vi supplichiamo in nome di Cristo: 

lasciatevi riconciliare con Dio.”(2Co 5:20 )                drt 

 

E’ capitato quello che non doveva capitare, che un giornalista (signor S. ma quando la finisce di seminare 

zizzania?), ha guardato per il buco della serratura e, giocando con un titolone, mi ha messo in serio imba-

razzo, tra gli altri, con il carissimo don Andrea, Economo della diocesi. Rinnovo pubblicamente la mia sti-

ma ed il mio affetto nei suoi confronti e non mi sono mai sognato di accusarlo di qualcosa. Di che cosa, 

poi?, visto che occupa questo posto da pochissimo tempo. 

Non intendevo fare nessun “affondo”, e non ero o non sono assolutamente “un arrabbiato”. 

Dicevo che, dal mio punto di vista, non sono mai stato informato sulla situazione economica della della no-

stra Chiesa. Punto. E di questo  mi sembra di essere sicuro. 

Ad ogni modo lungi da me la ribellione. 

Sono troppo pigro per  fare il ribelle.                                                                                                  don Roberto 
 



IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

(9—15 OTTOBRE 2017) 
 

Lunedì 9 Ottobre: 

Ore 20,45:   COMUNITA’ CAPI 

 

Martedì 10 Ottobre: 

Ore 15.00:   In Cimitero 

                   Rosario S. Messa 

Ore 21.00:   CONSIGLIO AC 

 

Mercoledì 11 Ottobre: 

Ore 6,30:     PRIMA MESSA DEI GIOVANI 
                   Dolci:MORNEA, ANNA MARIA, GRAZIELLA 

Ore 9.00:     Messa del Mercoledì 

Ore 17.00:   Incontro delle catechiste in Centro 

 

Giovedì 12 Ottobre: 

Ore 20,40:   CATECHISMO DEGLI ADULTI 

 

Venerdì 13 Ottobre: 

Ore 15.00: INCONTRO DEL GRUPPO ANZIANI 

Ore 17,15:   CORETTO 

 

Sabato 14 Ottobre: 

Ore 4.00:     Partenza del pellegrinaggio al Santo di Pa-

dova (a piedi) 

Ore 9.00:     Partenza del pellegrinaggio per chi non 

cammina 

Pomeriggio: CONFESSIONI 

 

Domenica 15 Ottobre: 

Ore 15,30:   CHIESA DEL SACRO CUORE DI MESTRE 
                   Solenne celebrazione presieduta dal Pa-

triarca per l’inizio delle Visita pastorale 

 

3 CATECHISTI (NON CATECHISTE) 
 

Si sa che le donne hanno un innato carisma per educare i 

bambini: fa parte della loro dotazione naturale. 

Ma anche gli uomini sono chiamati dal buon Dio, e per-

ciò ne hanno le capacità, a far crescere  bene i figli. 

Era ed è un problema che nelle nostre comunità non fio-

riscano vocazioni di catechisti maschi nella stessa misu-

ra in cui fioriscono quelle femminili. 

Ma quest’anno … la Provvidenza ci ha dato una mano 

ed abbiamo tre catechisti che non portano la gonna: so-

no Cristiano 49 anni portati benissimo, imprenditore; 

Bogus  che viene dalla Polonia; Francesco 19 anni, nato 

e cresciuto in mezzo a noi. 

Grazie della vostra disponibilità. 

Speriamo che voi siate “le primizie” di un impegno ma-

schile nel grande capo della catechesi. 

P.s. 

Abbiamo detto un a cosa inesatta: catechisti maschi ce 

ne sono altri, ma operano nel  campo dei giovani. Li vo-

gliamo ricordare ugualmente: Stefano, Cicci, Mario, 

Salvatore, Alessio, Roberto. 

Un grazie anche a loro, anzi: a tutti. 

 

DA UN FATTO A DEI PENSIERI 

 

Sto terminando la vista alle famiglie di quest’anno. En-

tro in una delle ultime dell’ultima giornata e trovo una 

signora, abbastanza anziana, che non mi saluta. Io ho 

augurato, come sempre faccio entrando, la pace per SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

quella casa. Ma quella donna ha altre intenzioni. 

Senza por tempo in mezzo mi dice (con acrimonia) tutto 

di seguito: “non sono stata affatto contenta del funerale 

che ha fatto a mio marito. Intanto quando siamo arrivati 

davanti alla chiesa lei era ancora in borghese e stava an-

cora finendo di lavorare dietro la canonica … (rispondo, 

perché lo ricordavo benissimo, che l’autobara era arriva-

ta con 10 minuti di anticipo sull’orario e che appena vi-

stala mi sono precipitato a mettere i paramenti per acco-

gliere la salma)  … poi lei ha letto solo tre righe di quel-

lo che abbiamo scritto sul foglietto …  (rispondo che 

faccio sempre così, cerco di cogliere la sostanza del di-

scorso, tralasciando i particolari biografici se non hanno 

un significato più grande) … Non ha cantato “io credo, 

risorgerò” … (rispondo che non lo cantiamo mai prefe-

rendo ce sia l’organo ad accompagnare il momento 

dell’aspersione e dell’incensazione, anche perché in 

chiesa di solito non canta nessuno e io non ho una voce 

tale da sostenere il canto, per di più senza microfono) … 

perché non ha fatto le condoglianze (rispondo che è co-

sa che  faccio raramente perché a me sembra che tutta la 

celebrazione sia  una grande condoglianza verso i fami-

gliari). 

A questo punto mi alzo, e dico: “ci salutiamo così” ed 

esco di casa senza aggiungere altro. 

La signora non ha notato una cosa che sembra solo po-

chi notino: siamo l’unica parrocchia nel triveneto ( e 

forse anche d’Italia) che prepara per ogni funerale un 

foglietto con tanto di foto, di saluto della famiglia, di 

letture e di preghiera di commiato. Cosa che richiede 

attenzione e tempo (e qualche soldino). 

La signora non ha notato l’impegno e la passione che il 

sottoscritto ci mette ogni volta per fare una predica che 

abbia un senso, che sia, anche dal punto di vista della 

sintassi, bella e corretta.. 

La signora non ha notato la chiesa pulita, ordinata, e 

“preparata” per il funerale  (cosa che faccio sempre io 

personalmente). 

La signora non ha notato che non ci sono tariffe, richie-

ste di denaro, ecc. ecc. 

Mi sono alzato, non ho dato la benedizione, e me ne so-

no andato. 

Le regole, prima umane e poi cristiane, dell’accoglienza 

e del rispetto, del porre le questioni in modo gentile per 

permettere all’altro di spiegarsi debbono valere per tutti. 

E il parroco non pretende (anche se in fondo lo potreb-

be) un po’ più di rispetto per l’abito e il ruolo che rico-

pre, ma la buona educazione e il rispetto dovuto a tutti,  

questo sì. 

Con l’ordinazione non ha rinunciato alla propria dignità. 

E non ha intenzione di farlo per l’avvenire.   

Don Roberto 

 

I BIDONI DI OLIO BRUCIATO 

 

Vicino alla muretta che divide il sagrato dal cimitero ci 

sono due grossi bidoni: sono messi lì per raccogliere o-

lio bruciato che altrimenti andrebbe portato 

all’ecocentro. Una volta pieni verranno asportati da una 

ditta specializzata che verserà una cifra (non si ricorda 

quanto) alla parrocchia. 


