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TEMPO D’AVVENTO AL  “SACRO CUORE” 

MERCATINO NATALIZIO   

E  AUGURI ALLE FAMIGLIE 
  

La nostra scuola da sempre vive con grande intensità il 

Tempo d’Avvento e se per  il 3 dicembre,  prima dome-

nica, le porte si sono spalancate per accogliere l’ormai 

quarantennale Mercatino Natalizio, il prossimo 17 di-

cembre saranno i nostri bambini a venire incontro alla 

Comunità con gli Auguri di Natale in chiesa. 

Due domeniche speciali  continuano a tenere vivo lo sti-

le che caratterizza la missione di questa importante real-

tà: dialogo educativo rivolto ai più piccoli senza dimen-

ticare la famiglia, passando dai genitori ai nonni, agli a-

mici. 

L’interazione con una Comunità che,  a testimonianza di 

una preziosa partecipazione anche quest’anno attraverso 

la straordinaria raccolta dei € 13 838 –Mercatino Natali-

zio-, si traduce in apporto di risorse economiche-umane 

fondamentali. Senza l’operosa “Cusi e Ciacola”, senza  i 

genitori, i nonni(!!!) e il generoso sostegno di amici be-

nefattori (in primis don Roberto con i suoi oggetti 

d’arte) non avremo potuto portare a compimento le re-

centi ristrutturazioni: locali cucina e, nella scorsa estate, 

la riqualificazione dell’area esterna-giochi. 

Per ringraziare Dio e la Comunità del prezioso e concre-

to affetto,  i bambini e le docenti,  le “Figlie di San Giu-

seppe del Caburlotto”  e il Comitato di Gestione, danno 

appuntamento a  domenica 17 dicembre ore 15 30 nella 

Chiesa Parrocchiale. Sarà emozionante condividere il 

pomeriggio tra gioiosi canti e poesie scambiandoci gli 

auguri di Natale con un brindisi sotto il porticato, vi a-

spettiamo numerosi. 

                                              Per il Comitato di Gestione 

                                                           Daniela Costantini 

                                                                 PRESIDENTE 

  

L'8 DICEMBRE : LE CRESIME 
 

Venerdì 8 dicembre 50 ragazzi hanno ricevuto la Santa 

Cresima. La cerimonia si è svolta in un clima di grande 

raccoglimento e per questo ringraziamo le famiglie per 

aver compreso la Sacralità del momento, diventando a 

loro volta testimoni per i loro figli. 

Noi catechiste ed i ragazzi, abbiamo vissuto la prepara-

zione precedente e tutta la celebrazione, con grande e-

mozione, consapevoli dell’abbraccio affettuoso dei cele-

branti, delle famiglie ma soprattutto del Signore, vero 

grande protagonista di questo cammino. 

A compimento di un percorso già perfetto, abbiamo a-

vuto la gioia di avere Emma con noi, accompagnata da 

un padrino speciale: Don Roberto. Il celebrante Don 

Danilo, ha reso la Liturgia calda, accogliente a familia-

re. Siamo convinte che l’opportunità che i ragazzi hanno 

avuto di conoscerlo prima della Cresima, durante una 

lezione di catechismo, abbia favorito un legame di fidu-

cia e simpatia. 

Con sorpresa, quest’anno abbiamo avuto l’onore di por-

gere al Celebrante il Sacro Crisma, avendo così la possi-

bilità di osservare la gioia e l’emozione intensa che illu-

minava il loro volto. 

Con grande affetto vogliamo anche ringraziare Don An-

drea, che si è fatto presente con tutte noi con un messag-

gio di augurio e vicinanza, a testimonianza del suo lega-

me con i ragazzi, che con tanta dedizione ha contribuito 

a formare in questi sette anni. 

Le catechiste di terza media 

 

Trovare le parole giuste non è facile e dire “ un'emozio-

ne grande” forse può essere appena sufficiente a render-

ne l'idea. Venerdì 8 Dicembre si sono svolte le storiche 

S. Cresime nella nostra Parrocchia. Il tempo non è stato 

clemente e di acqua ne è venuta giù tanta, ma ricordan-

do che i simboli della Cresima sono il fuoco e l'acqua 

Don Danilo durante la cerimonia, ha simpaticamente 

rimproverato Don Roberto affermando che ha pregato 

troppo strappando a tutti un sorriso rassicurante. 

Giovedì è stato bel tempo, sabato è stato bel tempo, ma 

venerdì lo è stato dentro ciascuno di noi ! 

E' stato un percorso non poco impegnativo, anzi, spesso 

è stato difficile non farsi distrarre da altro, ma alla fine 

tutto viene ripagato e alla grande ! La data dalla S. Cre-

sima, in questi anni di scuola media, sembrava sempre 

così lontana eppure, in un colpo di vento, è arrivata a 

bussare ai nostri cuori. 

E' arrivata con il suo bagaglio di ansie e paure, di incer-

tezze e di dubbi, ma sempre accompagnata da catechiste 

affettuose e responsabili del loro importante impegno, 

come punto di riferimento di ragazzi in continua cresci-

ta adolescenziale e cristiana, come amiche e come com-

plici. 

Persone alle quali dire grazie è sempre troppo poco. 

Grazie anche a Don Roberto che non ha mai mollato e 

che ha creduto in ciascuno di loro, ad uno ad uno, senza 

mai abbassare la guardia, anzi ! 

Un grazie anche a Don Andrea perchè, fino alla sua par-

ACCENDI LA TUA VOCE!   
 
DOMENICA 17, alle ore 15.30  nella nostra 
Chiesa Parrocchiale, i bambini della Scuola 
"SACRO CUORE" offriranno ai loro genito-
ri, parenti ed amici,gli  auguri di natalizi: tut-
ta la comunità è invitata! 1 



SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

                   Gruppi di CINZIA E MANUELA 

ORE 16.00:  Gruppi di MARINA  e GABRIELLA 

Ore 18,30:   Confessioni della 1^ superiore 

 

Mercoledì 20 Dicembre: 

Ore 9.00:     MESSA DEL MERCOLEDI’ (e confessioni) 

Ore 15.00:   confessioni quinta elementare 

Ore 18,30:   Confessioni 2^ superiore 

Ore 18.00:   GRUPPO FAMIGLIARE DI V. PARROCO  
presso CHIARA VENIER 

Ore 20,45:   GRUPPO FAMIGLIARE di V. BUSO presso 
SUSANNA e MARCO ARTUSO 

Giovedì 21 Dicembre: 

Ore 17.00:   GRUPPO FAMIGLIARE DI V. SATURNIA  
presso SANDA CESARE 

Ore 18,30:   Confessioni della quinta superiore 

Ore 21.00:   Confessioni degli universitari/lavoratori 

 

Venerdì 22 Dicembre: 

In mattinata verrà portata la comunione agli ammalati 

Ore 15.00:   Incontro del GRUPPO ANZIANI 
Ore 17,15:   CORETTO 

 

Sabato 23 Dicembre: 

Non c’è Catechismo 

Pomeriggio: CONFESSIONI 

 

Domenica 24 Dicembre: 

Durante la S. Messa delle 9,30 e delle 11.00 saranno 

benedetti i Gesù bambino da mettere nei presepi 

Pomeriggio: Confessioni 

Non c’è la Messa delle 18,30 
Ore 23.00:   VEGLIA DI NATALE dal titolo: 
                   Lo avvolse in fasce e lo depose nella man-

giatoia” 

Ore 24.00:   Messa di Mezzanotte 

 

Lunedì 25 Dicembre: NATALE DEL SIGNORE 
Sante Messe con Orario festivo. 

Ore 9,30:     cantano il CORETTO e il CORO DEI GIOVANI 

Ore 11.00:   Canta la CORALE PEROSI 

 

Martedì 26 Dicembre: SANTO STEFANO 

Sante Messe alle ore 9,30; 11.00; 18,30 

 

RIGENERATI DALLA MUSICA 
 

Domenica 26 novembre la nostra comunità ha potuto 

gustare un concerto davvero speciale: l'inaugurazione 

del nuovo organo positivo donato alla nostra chiesa. Al-

cuni brani per "organo solo" hanno messo in evidenza le 

caratteristiche timbriche del nostro nuovo "gioiellino", 

mentre nella seconda parte del concerto abbiamo potuto 

apprezzare la delicatezza e la raffinatezza del "gruppo 

vocale di Venezia". All'organo e alla direzione il nostro 

Alvise Mason, giovane e apprezzato organista in Italia e 

all'estero. Un folto pubblico (la chiesa era piena) è rima-

sto estasiato  e avvolto da questa musica: veri suoni non 

campionati né amplificati. L'organo a canne, infatti, 

produce un suono reale, vero, di assoluto valore spiri-

tuale ed emotivo che nulla ha a che fare con la miriade 

di suoni artificiali (e rumori) da cui siamo circondati.  

Un grande grazie ad Alvise che si è prodigato perché 

questo strumento potesse arrivare a Chirignago; all' ass.

ne "Fiera Franca" per aver contribuito all'acquisto dello 

tenza, ha contribuito alla crescita di ciascuno di loro. 

Chi con gli scout, chi con l'ACR, chi semplicemente 

nelle confidenze durante il rito della confessione. 

Un grazie a Don Sandro che in breve tempo è entrato 

nel cuore di ciascuno di noi, bambini, ragazzi e adulti. 

Un grazie al coro dei giovani che con le loro voci hanno 

contribuito a farci emozionare di più. 

Un grazie a tutti coloro che hanno partecipato, come le 

nostre suore ed in particolare Suor Ada che in questi 13 

anni ha visto, tra scuola materna e catechismo, crescere 

molti di loro. 

E' stata una cerimonia profonda che ci ha toccato nel 

profondo dell'anima, in ogni momento, in ogni semplice 

gesto pieno di intensità, emozione e meraviglia. 

E ora, arrivati a questo solenne traguardo, affidiamo i 

nostri ragazzi al Signore perchè non perdonano mai la 

strada indicata e costruita in tutti questi anni, perchè 

sappiano gioire della vita, nella fede, senza averne mai 

paura. 

Grazie a tutti.                                                    Elisabetta 

 

Don Roberto carissimo, 

                                         non trovo parole nel dirti gra-

zie per avermi voluto far partecipare in posizione 

"privilegiata" al rito della Confermazione nel quale mio 

nipote Marco ha rafforzato la presenza dello Spirito 

Santo già presente in lui nel Battesimo. E' stato un rito 

bellissimo, ben preparato, ben eseguito e ben partecipato 

da tutti. Ancora una volta ho provato una commozione 

intensa quando il Sacerdote ha unto con l'olio santo la 

fronte di Marco e le lacrime non sono stato più capace 

di trattenerle. Ti ringrazio per questo ma sopratutto per-

ché dalla posizione  "privilegiata " di fianco al Sacerdote 

ho potuto testimoniare che la mia fede è sempre viva. 

Dico questo, sia ben chiaro con umiltà e mi rivolgo ai 

miei  fratelli in Cristo. In realtà la persistenza  e l' appro-

fondimento in me della Fede è dovuto in minima parte 

da parte mia nel credere, ma in massima parte in Colui 

che con i suoi atti, che non sempre ho capito, mi ha reso 

partecipe del suo continuo Amore per me.D'altra parte 

chi o che cosa nelle tristi vicende umane o ansie , preoc-

cupazioni, inevitabili nelle quali siano coinvolti, ci può 

dare la forza , il coraggio  in qualcosa di superamento e  

la  speranza di una tranquillità, pace, serenità  gioia defi-

nitiva se non Lui? Lo sbattere la testa contro un muro 

nella ricerca di un surrogato a questo ti porta alla dispe-

razione alla considerazione che la tua vita è inutile.  An-

cora grazie, bravi tutti particolarmente il coro, auguri 

cristiani nelle imminenti feste e a te, don Roberto, un 

abbraccio affettuosissimo.                    

Angelo Cinquegrani 

 
CALENDARIO DELLLA SETTIMANA 
(18—26 DICEMBRE) 
 

Lunedì 18 Dicembre: 

Ore 18,30:   CONFESSIONE COMUNITARIA DEGLI A-
DULTI (saranno presenti 10 sacerdoti) 

Ore 20,45:   Comunità Capi 

 

Martedì 19 Dicembre: 

Ore 14,30:   In cimitero 

                   S. Messa e Rosario 

Ore 15.00:   confessioni 2^ medie 2 



strumento; grazie a don Roberto che fin da subito ha ma-

nifestato interesse ed entusiasmo per lo strumento per-

ché possa sostenere il canto "con arte".                  Nicola 

 

I LUOGHI COMUNI 
 

Una delle insidie di tutti i tempi, suppongo, ma in parti-

colare del nostro si nasconde nei cosiddetti “luoghi co-

muni”.  Tutti ripetono da pappagalli quello che tutti di-

cono, e così tutti sono convinti di aver ragione  e di pos-

sedere la verità. 

Ma talvolta succede che il classico bambino innocente 

davanti al re nudo dica semplicemente, senza rendersi 

conto delle conseguenze, che il re è nudo. 

Questa premessa per dire che sabato 9 dicembre, secon-

do i luoghi comuni, “tutti erano via” a causa del ponte 

scolastico. Tutti a sciare. Tutti in vacanza. 

E perciò non meritava nemmeno di tentare di far cate-

chismo. 

Ostinatamente ho voluto che non si perdesse un altro in-

contro in questo Avvento così avaro di opportunità e per-

ciò ho organizzato che si vedesse insieme la prima parte 

del film di Zeffirelli “Gesù di Nazaret”. 

E ci ho azzeccato perché a catechismo c’erano pratica-

mente tutti i bambini e tutte meno una le catechiste. 

Abbiamo visto con emozione e commozione le immagi-

ni dell’annunciazione e della Natività di Gesù ed ho os-

servato che più di qualche adulto (io compreso) si è a-

sciugato gli occhi umidi di lacrime. 

Morale della favola: prima di darsi per sconfitti bisogna 

almeno tentar di combattere la battaglia. 

Spesso con sorpresa si vince.                                      drt 

 

TRE SERE DI AVVENTO 
 

La settimana scorsa e precisamente da lunedì 04, a mer-

coledì 06 Dicembre 2017, nella nostra parrocchia, si so-

no svolte le tre sere di Quaresima dedicate ai giovani. 

Ho partecipato anche io e devo dire che n’è valsa la pe-

na. Ho deciso di scrivere queste poche righe non subito, 

appena terminati gli incontri, ma a distanza di una setti-

mana, per  vedere quale effetto avrebbero succitato in 

me tutte quelle testimonianze. Gli argomenti trattati, so-

no stati l’aborto, il suicidio e l’eutanasia, temi molto for-

ti e importanti che però grazie alla preparazione di colo-

ro che c’è li hanno illustrati, ci hanno fatto molto riflet-

tere. La prima sera c’è stata Katia, la nostra catechista, 

la quale ha parlato della vita, che è un dono molto pre-

zioso, un bene; la seconda sera il nostro parroco Don 

Roberto che ha parlato dell’ aborto, dell’ eutanasia e del 

suicidio e come si comporta la chiesa davanti a questi 

fenomeni. La terza sera, il nostro parroco ha invitato un 

ginecologo, una coppia di sposi e una signora. Ognuno 

di loro ha fatto la propria testimonia e, devo dire che è 

stata davvero una bellissima esperienza ascoltarle. Sono 

davvero contenta di aver partecipato nonostante i mille 

impegni con la scuola, perché ogni volta si torna a casa 

più ricchi di prima, con la consapevolezza che la vita è 

piena di problemi, che però grazie all’esistenza di sacer-

doti come il nostro don Roberto che ci aiuta a capirli, si 

è più decisi per affrontarli.             MARIA CARMELA 

Presenze: 90 (prima sera); 85 (seconda sera); 110 (terza sera)                                                                                                                                                                                     

PRIMA CHE TUTTO ACCADA  ….. 
 

Come ho fatto altre volte, voglio scrivere queste parole 

a bocce ferme, prima che abbia luogo l’evento da tanti 

voluto e, spero, da tanti atteso: il Mercatino Natalizio 

per la Scuola Materna “Sacro Cuore”. 

Non so come andrà e, a dire il vero, accanto ad una 

grande fiducia nella Provvidenza, confesso di provare 

anche un po’ di preoccupazione, perché “… ogni anno 

passa un anno”, anche per le tradizioni più consolidate. 

Da 40 anni faccio parte di questo “ambaradam”, come 

lo chiamo tra me; per fortuna non ne sono sempre stata 

responsabile e oggi c’è Irene che, con tanti altri volon-

tari, se ne fa carico. 

Ecco, non so come andrà, dicevo, ma so come è andata 

in tutti questi 40 anni e ancora in quest’ ultimo, lungo e 

operoso anno: e non so mai se mi consoli e mi emozioni 

di più il risultato umano, sociale (ed economico, ovvia-

mente) o quello che vedo e vivo nel tempo di prepara-

zione. 

Infatti, la costanza, la fiducia, la fatica e l’entusiasmo di 

tutte le persone che in questi anni hanno voluto, pensa-

to, creato, costruito piccole e grandi cose, sono le mera-

viglie che continuano a sostenermi e a spingermi oltre, 

e con me tutti quelli che collaborano al Mercatino. 

Vorrei davvero sapere trasmettere a voi lettori di Propo-

sta la portata di quanto sto dicendo: a volte si pensa che 

il nuovo, il qui e ora, l’usa e getta, nelle cose come nel-

le persone, sia indice di apertura, libertà dagli schemi, 

“progresso”, in nome di quel cambiamento che la pub-

blicità sbandiera continuamente. 

Io credo che la forza e la bellezza delle cose stiano an-

che in una certa loro stabilità, nella loro presenza 

“amica” nel tempo. 

Sapere che c’è una scuola che prova a tener duro in o-

gni modo contro le sfide di oggi; sapere che ci sono dei 

volontari, che senza alcun ritorno concreto continuano a 

dedicare tempo ed energie perché ciò sia possibile; sa-

pere che c’è una forza più grande di quella fisica, che 

anima le mie non più giovani care amiche del “Cùsi e 

Ciàcola”, sono cose su cui riflettere e di cui essere dav-

vero sempre profondamente grati. 

I l  S i g n o r e  b e n e d i c a  t u t t o  e  t u t t i .                                                             

Con affetto,                                                              

Nadia 

 

TUTTO SI PAGA 

 
Quest’anno per la prima volta dopo quasi trent’anni, i 

giovani del coro della nostra parrocchia non passeranno 

per le strade del nostro paese per cantare la “CIARA 

STEA”. 

E non lo faranno non per pigrizia o per disamore, ma 

perché negli anni passati, nonostante la pubblicità fatta 

da PROPOSTA quasi nessuna casa si apriva, quasi nes-

suna persona stava ad ascoltare, quasi nessuno dava a 

chi, nel freddo più pungente, offriva un segno vero di 

un Natale vero la benchè minima attenzione. 

Quest’anno i nostri ragazzi andranno a cantare la CIA-

RA STEA all’ospedale ALL’ANGELO sabato 23 Di-

cembre nel pomeriggio. 

E’ una tradizione in meno cancellata dalla pigrizia, dal-
3 



la malnata televisione che occupa tutto il tempo e  tutti 

gli spazi della nostra vita, dalla chiusura ermetica con 

cui crediamo di difenderci ed invece ci perdiamo. 

Forse abbiamo poco (dal punto di vista umano, spiritua-

le, culturale, religioso) ma quel poco lo ignoriamo e lo 

disperdiamo. 

Quando qualcuno punta il dito sui giovani, incapaci di 

sognare e di far sognare, pensi alla CIRA STEA e, per 

favore, stia in silenzio. drt 

 

PRESEPIO 

Riflessione di Renato 

 

Presepio, nella sua etimologia, dice qualcosa che sta da-

vanti ad un recinto. Può indicare un recipiente annesso 

ad un luogo delimitato, anche un abbeveratoio o una 

mangiatoia per animali rinchiusi. 

A Natale se ne costruiscono di mille tipi. Per esempio, a 

Milano periferia, piazzale S. Apollinare, ce n’è uno gi-

gantesco che rappresenta tutta la storia umana a partire 

dalla creazione, con al centro Gesù Bambino. Ad Assisi, 

il Bambino non è in mezzo alla paglia ma su 444 bossoli 

di proiettili, a rappresentare i 444 martiri cristiani uccisi 

dal 2000 ad oggi. 

Gesù è stato il centro della loro vita. 

Se nella mangiatoia si trova il cibo che da venti secoli 

nutre la fede dei cristiani, sappiamo che Gesù chiamava 

cibo e pane la sua Parola di eterna Sapienza. 

Allora sorge la domanda: di che cosa mi nutro a Natale? 

Vacanze, luci dappertutto, pacchi dono, vestito nuovo, 

tavolate in casa o al ristorante, auguri a profusione? 

Benissimo! Tutto gioia, pace, canti e fratellanza! 

Ma guardiamo bene. Nel pacchetto vacanze, nel mare di 

luci e di auguri, c’è ancora il Bambino con il suo mes-

saggio, per niente sentimentale ma rivoluzionario? 

La storia ricorda che in quella mangiatoia, il bambino 

non è di quelli abbandonati nei cassonetti 

dell’immondizia da una mamma disperata. Furono una 

madre e un padre che allontanati da casa per un ordine 

governativo, si trovarono a dover ripiegare in una stalla 

e servirsi di una mangiatoia come unico riparo di fortu-

na, per accogliere con amorosa gioia il bambino Gesù 

Quel Bambino si rivelerà il vero cibo offerto 

all’umanità, Sapienza eterna che ha preso forma umana. 

Fu Luce per le tenebre di allora (l’immenso impero di 

Roma, dominatrice su tutti con la spada) e lo è per le te-

nebre di oggi (ingiustizie sociali, odio, violenza, sfrutta-

mento, arroganza, menzogna, guerre, divisioni, egoismo, 

sicurezza fittizia basata su arsenali nucleari). 

Il suo messaggio ancora divide. Come? Non con la spa-

da ma nell’uso della libertà. 

Quella forte ma non violenta, quella della rettitudine di 

coscienza e non dell’inganno, quella dell’apertura agli 

altri e non dello sfruttamento per interesse egoistico. 

Quella Luce di fraternità universale, attenta e accoglien-

te dei più deboli, si fa ancora strada tra le tenebre del 

mondo. Tra mille resistenze e incomprensioni, nonostan-

te persino qualche nuovo Giuda tra i suoi, rimane sem-

pre nel cuore di tanti martiri che, ignorati dalla grande 

stampa, lo testimoniano nel nascondimento, e nella co-

struttiva pazienza di coloro che vivono quotidianamente 

nutrendosi del suo Vangelo. In operosa letizia, come 

scritto da papa Francesco in Evangelii gaudium. 

Renato 

FARE UNA BUONA CONFESSIONE … 

E PER FARE UNA BUONA CONFESSIONE 

 
Il primo punto è quello di arrivare al confessionale 

prima di Natale. 

Nel passato lo facevano, come dice il motto “cani e 

porci”, per intendere tutti. Infatti si chiamavano 

“nadalini” o “pasqualini”.  

Oggi è una elite che si confessa. 

Perché? 

Perché non si ritiene di far peccati; perché ci si ver-

gogna di raccontare al prete le proprie cose; perché si 

dice di non averne il tempo … 

La mia idea è che il livello medio della fede si sia ab-

bassato e che siamo diventati tutti più tiepidi. 

Eppure se il Signore di sette sacramenti che voleva 

farci dono uno ha voluto che fosse la confessione un 

buon motivo ce lo aveva. E se ci ha insegnato a 

“confessare” ad un fratello insignito della sua autori-

tà, ma pur sempre un uomo come noi, le nostre colpe 

significa che aprirsi e dire ci fa bene. 

Per far bene la comunione, poi, questo passaggio 

sembra, anzi, è indispensabile: si potrà accogliere il 

Figlio di Dio in un cuore impreparato e sporco? 

Il secondo punto è come fare una buona confessione. 

Volendo essere schematici la metterei così: 

1. Desiderare di chiedere sinceramente perdono a Dio 

per le colpe compiute sia che le conosciamo sia che 

ci siano ignote. 

Il pentimento ed il desiderio di ritornare in piena co-

munione con il Signore è la premessa che farà sì che 

la nostra sia davvero una buona confessione 

2. Cercare di ricordare (in altre parole: far l’esame di 

coscienza) i peccati, almeno i più gravi, per  confes-

sarli davanti a Dio presente nella persona del sacer-

dote. E se non ci sembra di aver colpe particolarmen-

te gravi individuare anche le imperfezioni quotidiane, 

imperfezioni di cui è piena la nostra vita. Dirle al sa-

cerdote è molto diverso da pensare di dirle diretta-

mente e a tu per tu  a Dio. In questo caso molte volte 

invece che a Dio le diciamo a noi stessi, come se ci 

mettessimo davanti ad uno specchio e ci auto assol-

vessimo sbrigativamente. 

Ai bambini insegno un esame di coscienza magico, 

che in 5 punti comprende tutta la vita umana e cri-

stiana: Dio - Famiglia - Scuola/lavoro - Il prossimo - 

Le altre cose (sincerità, linguaggio, onestà, rapporti 

amorosi ecc). 

3. Assumerci un impegno semplice e ma chiaro sul 

quale lavorare nel futuro. Si tratta della classica 

“penitenza” che non può ridursi a “treavemaria”, ma 

deve essere una fatica da affrontare  per amore del 

Signore e per “scontare” le conseguenze del male che 

abbiamo compiuto.  

Ecco fatto.  Allora … a confessarsi!                       drt 
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