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proposta 
LETTERA DA CARACOI 

 

Caro d. Roberto, siamo appena tornati da 3 giorni a 

Caracoi con altre famiglie. Eravamo in tanti,19 adulti e 

16 bambini, oltre a qualche defezione per malattia. 

Volevo renderti edotto di alcune riflessioni che mi sono 

sorte, perché troppo spesso diamo per scontate le cose 

buone che abbiamo e smettiamo di rilevarle. 

In primis: è stato il primo anno che non abbiamo avuto 

un sacerdote presente. Certamente ne abbiamo sentito 

la mancanza, e non solo perché non siamo riusciti a ce-

lebrare la Messa in casa, ma l'assenza di don Andrea ha 

"obbligato" alcuni di noi di farsi carico in maniera atti-

va dei momenti di preghiera comune. Abbiamo così pre-

gato insieme la preghiera dei Vespri, bambini compresi. 

Preghiera di non facile approccio, ma che ci unisce alla 

Chiesa universale. Sicuramente si poteva fare meglio, 

ma quello che avrebbe potuto essere un problema si è 

rivelato essere un'opportunità. O meglio, una vera e 

propria Grazia. 

Un'altra cosa: durante la vacanza tutto avviene con na-

turalezza. Visto che è una vacanza si è deciso di non 

programmare minuziosamente le giornate e i servizi ne-

cessari.  A parte la cucina (di cui si occupa soprattutto 

Andrea) il resto viene tutto svolto regolarmente, quando 

qualcuno si accorge che c'è  bisogno di qualcosa lo fa. 

E questo stupisce notevolmente chi viene per la prima 

volta, sopratutto perché viene svolto tutto in armonia e 

senza screzi, malgrado si sia in tanti in uno spazio rela-

tivamente ristretto (mai uno, a parte quelli dei bambini 

che non contano!). Si respira  un'aria di affetto e fiducia 

reciproca che lasciano intendere che ad unirci è Qual-

cuno di più grande. Certamente qualcuno di noi è cre-

sciuto insieme all'ombra del campanile, ma l'esperienza 

ci mostra come questo non sia sufficiente a mantenere 

legate le persone, se quel rapporto non è cementato dal-

l'Amore di Dio. 

L'ultima riflessione è che ho notato come nei nostri di-

scorsi non manca mai l'interesse per la Comunità di 

Chirignago: se ne parla, ci si confronta, si raccontano 

esperienze e si condividono idee; come solo può acca-

dere per un aspetto quotidiano della propria vita. 

Adesso non vorrei che sembrasse un consesso terribil-

mente serio e noioso: ci si diverte tanto insieme, ma in 

modo sano, rispettoso e costruttivo. E i bambini presenti 

crescono insieme e respirano questa "aria buona". 

Che ne dici, ho usato troppo le lenti rosa? Non credo, 

ma un aspetto negativo della vacanza c'è stato. La stra-

da, che d'inverno è sempre difficoltosa, quest'anno ha 

falcidiato qualche catena alle auto! 
Con affetto                                                              

  Edina 

PAPA FRANCESCO E LA FAMIGLIA 

 
«Nelle famiglie sempre, sempre c’è la croce. Sempre. 
Perché l’amore di Dio, il Figlio di Dio ci ha aperto an-
che questa via. Ma nelle famiglie, dopo la croce, c’è 
anche la risurrezione, perché il Figlio di Dio ci ha a-
perto questa via. Per questo la famiglia è – scusate il 
termine – una fabbrica di speranza, di speranza di vita 
e di risurrezione, perché è Dio che ha aperto questa 
via. […] In famiglia ci sono le difficoltà. Ma queste 
difficoltà si superano con l’amore. L’odio non supera 
nessuna difficoltà. La divisione dei cuori non supera 
nessuna difficoltà. Solo l’amore è capace di superare 
la difficoltà. L’amore è festa, l’amore è gioia, l’amore 
è andare avanti». 
 
«Nonostante le molte difficoltà che affliggono oggi le 
nostre famiglie, non dimentichiamoci, per favore, di 
questo: le famiglie non sono un problema, sono prima 
di tutto un’opportunità. Un’opportunità che dobbiamo 
curare, proteggere e accompagnare. È un modo di dire 
che sono una benedizione. […] Si discute molto oggi 
sul futuro, su quale mondo vogliamo lascare ai nostri 
figli, quale società vogliamo per loro. Credo che una 
delle possibili risposte si trova guardando voi, ognuno 
di voi: vogliamo lasciare un mondo di famiglie. È la 
migliore eredità: lasciamo un mondo di famiglie. Cer-
tamente non esiste la famiglia perfetta, non esistono 
sposi perfetti, genitori perfetti né figli perfetti, e, se 
non si offende, io direi suocera perfetta. Non esistono. 
Ma questo non impedisce che siano la risposta per il 
domani. Dio ci stimola all’amore e l’amore sempre si 
impegna con le persone che ama. Per questo, abbiamo 
cura delle nostre famiglie, vere scuole del domani. Ab-
biamo cura delle nostre famiglie, veri spazi di libertà. 
Abbiamo cura delle nostre famiglie, veri centri di u-
manità». 
 
Non è possibile una famiglia senza il sogno. Quando 
in una famiglia si perde la capacità di sognare, i bam-
bini non crescono e l’amore non cresce, la vita si affie-
volisce e si spegne. Per questo vi raccomando che la 
sera, quando fate l’esame di coscienza, ci sia anche 
questa domanda: oggi ho sognato il futuro dei miei fi-
gli? Oggi ho sognato l’amore della mia sposa, del mio 
sposo? Oggi ho sognato i miei nonni, i miei genitori 
che hanno portato avanti la storia fino a me. Per que-
sto è molto importante recuperare l’amore attraverso il 
‘progetto’ di tutti i giorni. Non smettete mai di essere 
fidanzati! 



IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

(15 - 21 GENNAIO 2017 
 
Lunedì 15 Gennaio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Bosso 2—28 

(pari) 
Ore 19.00:   Incontro con tutti gli operato (catechisti, 

animatori, capi scout) che lavorano nella 
CO/GI 

 
Martedì 16 Gennaio: 
Ore 15.00:   In cimitero 
                   Rosario e S. Messa 
Ore 16.00:   GRUPPO FAMIGLIARE DI V. S. CATERINA 

PRESSO ROSALIA NIERO 
 
Mercoledì 17 Gennaio: 
Ore 9.00:     MESSA DEL MERCOLEDI’ 
Ore 17.00:   Incontro delle Catechiste in Centro 
Ore 17.00:   GRUPPO FAMIGLIARE DI V. MONTESSORI 

PRESSO GIUSEPPINA BONISOLI 
 
Giovedì 18 Gennaio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Valgimigli 
Ore 20,40:   CATECHISMO DEGLI ADULTI 
 
Venerdì 19 Gennaio: 
Ore 15.00:   incontro del GRUPPO ANZIANI 
Ore 17,15:   CORETTO 
Ore 20,45:   GRUPPO FAMIGLIARE DI VI GHETTO 

PRESSO DORIANA E ROBERTO BENEVE-
GNU’ 

 
Sabato 20 Gennaio: 
Al mattino,  
dalle 9.00:   cerchiamo qualche volontari/e per prepa-

rare il pane da donare durante le messe 
nella Festa della FAMIGLIA 

Pomeriggio: CONFESSIONI 
Ore 19,30:   FESTA DELLE GIOVANI FAMIGLIE 
 
Domenica 21 Gennaio: FESTA DELLA FAMIGLIA 
Durante le SS. MESSE una coppia rinnoverà le promes-
se sponsali e verrà donato il pane benedetto SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

SABATO 20 GENNAIO -  

FESTA DELLE GIOVANI FAMIGLIE 

 
Anche quest’anno per le famiglie che hanno figli fino 
“piccoli” proponiamo una serata di festa (i figli sotto la 
terza media non pagano, quelli sopra pagano come gli 
adulti) che avrà questa scaletta: 
Ore 19,30:     PREGHIERA PER TUTTI IN CHIESA 
Ore 20.00:     CENA 
Ore 21.00:     in sala S. Giorgio: SPETTACOLO DEl 
MAGO/PRESTIGIATORE CHE GIA’ LO SCORSO 
           ANNO HA STRABILIATO PICCOLI E GRAN-
DI 
Iscrizioni in canonica entro e non oltre GIOVEDI’ 18 

GENNAIO 
I Genitori e i figli sopra la terza media  pagano 9 euro a 
testa, i bambini sono ospiti della parrocchia. 
P.S.: 
Con l’esperienza cerchiamo di affinare ogni volta di più 
e meglio l’organizzazione. Quest’anno abbiamo pensato 
ad una modalità per la cena che di sicuro sarà gradita da 
tutti. Non vogliamo svelare il mistero ma vi assicuriamo 
che sarà così.  
VI RACCOMANDIAMO DI ESSERCI 

scuola dell’infanzia “SACRO CUORE” 
 

ISCRIZIONI APERTE 
 
Da lunedi 15 gennaio fino ad esaurimento posti di-
sponibili e comunque entro il 6 febbraio con orario 
di segreteria (dalle 8.30 alle 11.30) sono aperte le 
iscrizioni presso la nostra scuola dell’infanzia 
“Sacro Cuore”. 
Accoglieremo i bambini che compiranno 3 anni en-
tro il 30 aprile 2019. 
Informiamo anche che sono disponibili alcuni posti 
per i bambini che abbiano già compiuto 4 e 5 anni. 
 
La nostra scuola continua ad essere un ambiente sa-
no e privilegiato in cui i nostri piccoli, con graduali-
tà, crescono nell’autonomia e nell’autostima. Le no-
stre suore e le insegnanti laiche garantiscono una 
particolare cura e attenzione ai bambini loro affidati 
unitamente alle cuoche e a tutto il personale educan-
te coinvolto. Il tutto in ambienti davvero spaziosi e 
con un rinnovato parco giochi esterno. Approfittate 
di questa opportunità! 

CONCORSO DI POESIA 

“Luigina Ferrarese Bortolato” 2018  

Indetto dal Gruppo culturale "A. Luciani"  

per la festa del patrono San Giorgio -   aprile 2018 

 
TEMA  
Un, due, tre, stella.  
Filastrocche e poesie per contare, giocare e fantasticare. 
   
REGOLAMENTO 
  
1)    Le poesie, una per autore, devono essere inedite. 
2)    Ogni poesia deve essere consegnata in busta chiusa 
presso la segreteria della Canonica in piazza San Gior-
gio n. 452 o inviata per posta elettronica (voltolina.
ornella@virgilio.it) entro e non oltre lunedì 12 marzo 
2018.  Le poesie composte a scuola possono essere spe-
dite via mail dagli/dalle insegnanti. 
3)    La busta con la poesia deve indicare esternamente: 
Concorso di poesia “Luigina Bortolato” e contenere in-
ternamente i dati personali dell’autore: nome, cognome, 
indirizzo, telefono ed età. I dati personali saranno utiliz-
zati solo ai fini del Concorso. 
4)    Le poesie pervenute verranno suddivise in tre cate-
gorie: bambini, giovani ed adulti e la Commissione Esa-
minatrice procederà alla segnalazione di quelle ritenute 
più significative ed originali. 
5)    Le poesie segnalate saranno lette nella chiesa di 
Chirignago, durante il concerto di San Giorgio, la sera 
di venerdì 27 aprile 2018, alle ore 20,30. 
6)    Le poesie pervenute saranno raccolte in una pubbli-
cazione. 
7)    Per quanto riguarda la realizzazione del punto 6, in 
caso di problemi di organizzazione, la Commissione 
preposta si riserva di decidere diversamente e di darne 
sollecita informazione.  
  
Chirignago, 1 gennaio 2018 


