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DON A NGELO FAVERO PARROCO  
DELLA  PARROCCHIA DELLA SS. TRINITA’ 

(la leggere) 
 
Andrò a votare perché la coscienza, da come in  fami-
glia e nella chiesa mi è stata formata, non mi permette 
alcuna devianza; ma ci andrò tanto mal volentieri anche 
se sono sempre convinto che in democrazia vale la pena 
di scegliere talora o spesso il male minore.  
Una campagna elettorale tanto squallida non la ricorda-
vo proprio e sì che non sono più giovane. 
Per diverso tempo ho creduto nei valori cristiani incar-
nati in un partito, poi ho sognato con l’intelligenza ad 
una società diversa fatta a misura d’uomo priva di ingiu-
stizie e di profonde diversità, poi con il crescere dell’età 
mi sono convinto che valeva la pena di cercare in con-
creto le situazioni che fossero meno distanti dai sogni di 
onestà diffusa e di eguaglianza in ogni settore della so-
cietà.  
Vorrei dire che le ho provate tutte; mi mancava solo 
questa. Siamo di fronte ad una legge elettorale fatta ap-
posta perché non vinca nessuno, almeno non vinca 
l’avversario politico; ci vengono presentate delle liste 
elettorali prefabbricate a misura di capi, di fazioni, di in-
teressi localistici; si prefigura una classe politica di bas-
sissimo livello con idee strampalate a misura di comici 
in ogni partito; e tutti i partiti hanno finora giocato ad 
illudere i votanti con promesse mirabolanti sapendo essi 
stessi per primi che si tratta di promesse impossibili da 
realizzare e collocabili solo nell’ambito dei sogni.  
Qualcuno s’è preso la briga di conteggiare quanto capi-
tale sarebbe necessario per realizzare tutte le balle di 
promesse che ci sono state presentate per queste elezio-
ni: è uscita una cifra enorme carica di miliardi di euro 
tanto che tale cifra non ci starebbe in una pagina di qua-
derno.  
Come si fa ad affidare le sorti dell’Italia così mal ridotta 
a teste politiche tanto strampalate? E non è che l’Europa 
stia meglio. Guardavamo con invidia alla solidità politi-
ca ed economica della Germania ma ora vediamo che la 
stessa Germania molto a stento dopo vari mesi dalle ele-
zioni forse riuscirà a mettere in piedi un governo di cui 
non si conosce la solidità.  
L’Europa è contrassegnata da enormi divisioni e la cau-
sa sta nella superficialità con cui si è proceduto nelle ag-
gregazioni dei vari Stati; è venuta meno la spinta inizia-
le dovuta a personaggi di alto profilo intellettuale e mo-
rale con solo sei Stati che avevano capito che per supe-
rare una storia millenaria di guerre e scontri fratricidi 
nel cuore dell’Europa stessa era necessario procedere al-
la convergenza dei valori che stavano alla base della 
stessa civiltà europea. Vi ripeto che andrò a votare e, su 
indicazione di Montanelli, mi turerò il naso e voterò con 
il criterio del male minore nella certezza che di questa 

scelta dovrò molto probabilmente pentirmene. 
 
E PROSEGUENDO … 
 
La nostra vita dopo il voto del 4 marzo …  
Se tutto andrà come deve andare, sarà una pacchia. E io 
per prepararmi, ho già programmato la mia giornata ti-
po. Dopo il 4 marzo, e una volta che le promesse di tutti 
i candidati premier saranno com’è prevedibile mantenu-
te, io mi alzerò tardi. Che è già un ottimo inizio. Non a-
vendo impegni incombenti, per la verità non avendone 
proprio, passerò la mattina guardando la Tv (senza pa-
gare il canone, me l’ha promesso Renzi). 
Al pomeriggio prenderò la mia auto (senza pagare il 
bollo, me l’ha giurato Silvio) e mi dirigerò con calma 
all’Università per seguire qualche lezione (senza pagare 
le tasse, me l’ha detto Piero Grasso). Sono ancora inde-
ciso tra Paleontologia e Ingegneria spaziale. Magari en-
trambe, tanto lo farò unicamente per passione personale. 
Perché al lavoro, quasi sicuramente, non ci andrò. Avrò 
un reddito minimo garantito da 780 euro al mese, mi ha 
assicurato Luigi Di Maio. Se poi avrò una moglie e un 
marmocchio in casa, addirittura 1.250, mi ha conferma-
to Berlusconi.                                                                % 

ESERCIZI SPIRITUALI PER GLI ADULTI 

9/10/11 MARZO 2018 

 

Che dimenticanza! 

Nell’annunciare i prossimi Esercizi Spirituali ho di-

menticato di dirne il tema. 

Dopo aver trattato della FEDE e della SPERANZA 

negli anni passati, ora tocca parlare della CARITA’. 

A farlo sarà innanzitutto un padre cappuccino, P. 

FRANCESCO, che ho incontrato personalmente la 

scorsa settimana nel convento del Redentore di Vene-

zia dove svolge il ruolo di responsabile dei frati gio-

vani. Ne ho avuto un’ottima impressione e sono certo 

che farà benissimo. 

Quest’anno, però, ci sarà anche una novità: domenica 

mattina invece della meditazione del predicatore ci 

sarà una testimonianza speciale  che ha a che fare 

con la Carità vissuta: ho invitato una comunità di 

suore di Rimini (precisamente Monte Tauro) che vi-

vono così: ognuna ha con se un ragazzo portatore di 

un handicap grave, vive con lui, lo accudisce come 

farebbe una mamma con il proprio figlio, inserita pe-

rò in una comunità di fratelli e di sorelle che seguono 

una regola di preghiera e di servizio. 

Le abbiamo già incontrate con i giovani due volte e 

tute e due ne siamo rimasti affascinati. 

Tutti e tanti buoni motivi per partecipare.   drt 



CI E’ STATO SEGNALATO QUESTO ARTICOLO IN-
TERESSANTE: 

COSA BOLLE NEL CERVELLO 
DELL’ADOLESCENTE? 

 
Sta nascendo un nuovo campo di ricerca riguardante 
l’adolescente: la ricerca “mira a vedere come cambia il 
cervello dei ragazzi tra i 13 e i 18 anni”. Lo annuncia 
l’esperta americana Barbara Strauch, autrice di un lavo-
ro intitolato ‘Capire un adolescente’ (Mondadori). 
Se vogliamo usare parole più tecniche, possiamo dire 
che inizia a studiare l’adolescente dal punto di vista del-
le neuroscienze. Ebbene, da tali studi pare che gia emer-
gano quattro dati molto interessanti e utilissimi per 
1’educatore. Primo dato: gli adolescenti sono in grado di 
affrontare ragionamenti molto complessi, ma sono inca-
paci di prendere decisioni forti. Il loro cervello non è an-
cora predisposto per risoluzioni decisive. Secondo dato: 
a causa del rimodellamento di una parte del cervello 
(quella dei lobi frontali) pare che gli adolescenti non sia-
no in grado di prevedere le conseguenze delle loro azio-
ni, e che siano impreparati a resistere a certi impulsi. 
Possiedono passione e forza, ma deboli freni inibitori. 
Pare ormai certo che i ragazzi non siano ancora in grado 
di controllare l’ansia e l’agitazione, ad esempio, quando 
devono affrontare un esame come quello della 
‘maturità’. Stando cosi le cose, non riescono ad esprime-
re la preparazione mentale effettivamente raggiunta. (Lo 
ricordino gli esaminatori!). Terzo dato: le esperienze e-
motive non sono perfettamente integrate con i processi 
cognitivi, con la conseguenza che l’adolescente può aver 
relazioni sentimentali cieche, inconcepibili per un adul-
to. Per questo è necessario educare con particolare atten-
zione la loro vita emotiva. 
Lo psicologo americano Michael Thompson direbbe che  
è necessario “educare il Caino” che può nascondersi nel 
ragazzo. Quarto dato: dal punto di vista della crescita, il 
cervello si modifioa fino a 30 anni, mentre le connessio-
ni tra i neuroni si perfezionano fino ai 22 anni. Ciò si-
gnifica che i diciottenni non sono davvero ‘maturi’, an-
che se la legge li considera tali. In questo senso, i neuro 
scienziati giudicano appropriate alcune misure come la 
cosiddetta patente ‘graduata’ che afferma che a 18 anni 
si può guidare un auto solo se di piccola cilindrata e con 
un coetaneo fianco. Questo perché si ritiene che a 
quell’età si abbiano le capacità tecniche senza tuttavia 
possedere ancora il pieno controllo degli impulsi.  La 
maggiore conoscenza degli sviluppi del cervello ci porta 
a pensare che, forse, non era poi così sbagliato fissare la 
maggior età a 21 anni (come  accadeva in Italia fino al 
1975) 
Comunque gli studi in questo settore sono ancora alle 
prime battute. In attesa che le ricerche continuino e si 
approfondiscano, ciò che gia sappiamo puo aiutare a ca-
pire meglio i nostri ragazzi e a non presumere di giudi-
carli con il metro di una mente adulta Soprattutto ciò che 
già sappiamo è utilissimo per sollecitarci ad offrire ai 
nostri ragazzi un ambiente tale per cui il loro cervello in 
formazione non abbia occasioni per compiere gesti del 
quali tra pochi anni, dovranno tristemente pentirsi.  

Don Pino Pellegrino 

 

SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

Non avrò fretta. Se poi per noia o per curiosità mi farò 

assumere da qualcuno (perché il lavoro non mancherà, 

mi hanno detto tutti), sappiate che malissimo che vada 

sarò pagato 10 euro l’ora (parola di Renzi). Non verrò 

certo licenziato (che tanto il Jobs act, promessa, verrà a-

bolito) e i soldi che guadagnerò, tutti ma proprio tutti, 

saranno tassati al 15% (me l’ha giurato Salvini). Se non 

l’avrò fatto prima, lascerò il lavoro a circa 60 anni, mica 

più a 67 (come mi ha assicurato Berlusconi). E lo farò 

con una pensione minima di mille euro (sempre il Berlu-

sca, in gran forma). Tanto mi basterà per viaggiare il 

mondo intero e organizzare una grigliata a settimana con 

gli amici.  

Alla fine di una vita tranquilla  e bellissima, non so an-

cora se il mio funerale sarà pagato dal mio marmocchio 

(che spero a sua volta percepisca già il reddito minimo e 

si alzi tardi al mattino) o mi verrà gentilmente offerto 

dallo Stato. E anzi, approfitterei di questo contesto per 

invitare i candidati a formulare una proposta su tale pro-

blematica rimasta irrisolta. Gli economisti dicono che il 

mio stile di vita, e quello di tutti gli italiani, costerà 200 

miliardi l’anno in più allo Stato. Cioè circa 50 mila euro 

l’anno per ogni singolo contribuente italiano. Cioè più 

dei soldi che guadagnerò col reddito minimo e quelli che 

risparmierò non pagando praticamente niente.  

A parte  la casa. E la birra. E il cibo per le grigliate. Ma 

quelli sono i tecnici, pignoli, saputelli e pure un po’ invi-

diosi. In realtà andrà tutto come deve andare e vedrete 

che sarà una pacchia. Me l’hanno promesso tutti. 

(Anonymus) 

 
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(26 FEBBRAIO - 4 MARZO 2018) 
 

Lunedì 26 Febbraio: 

Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Buso e Da Lio 

 

Martedì 27 Febbraio: 

Ore 15.00:   In cimitero 

                   Rosario e S. Messa 

 

Mercoledì 28 Febbraio: 

Ore 6,30:     MESSA DEI GIOVANI 
                   (dolci: Elisa, Cesarina, Laura Donolato) 

Ore 17.00:   incontro delle Catechiste in Centro 

Ore 20,45:   GRUPPI FAMIGLIARI DI V. PARROCO 
presso MARTA e BERNARDINO CHINEL-
LATO; V. BUSO presso SUISANNA e MAR-
CO ARTUSO 

 

Giovedì 1 Marzo: 

Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Saccardo 

Ore 20,40:   CATECHISMO DEGLI ADULTI 
                   Apocalisse 4 

 

Venerdì 2 Marzo: 

In mattinata verrà portata la comunione agli ammalati 

ed agli anziani 

Ore 15.00:   VIA CRUCIS 

                   segue l’incontro del GRUPPO ANZIANI  

 

Sabato 3 Marzo: 

Ore 5.00:     Partenza del pulman di chi far il pellegri-

naggio da Vittorio Veneto a Follina a piedi 

Ore 8,30:     Partenza del secondo pulman 

Pomeriggio: CONFESSIONI 

DIPINTURA CHIESA: EURO 90 -  TOTALE  EURO 1020 


