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proposta 
SAPIENZA ANTICA 

DAL LIBRO DELLA SAPIENZA 

 
1 Allora l'uomo onesto,  in tutta sicurezza,  
si alzerà contro quelli che l'hanno  schiacciato 
e hanno disprezzato il suo impegno.  
2 A vederlo, saranno tutti sconvolti e in 
preda alla paura,  sorpresi perché Dio l'ha salvato  
quando meno se l'aspettavano. 
3 Con sospiri affannosi e in mezzo a gemiti  
e, presi da rimorso, si diranno l'un l'altro: 
4 “È lui quello che abbiamo deriso?  
Siamo stati degli stupidi a disprezzarlo,  
per noi la sua vita era una follia 
e la sua morte un disonore. 
5 Come mai ora si trova in mezzo ai figli di  Dio? 
La sua sorte è quella degli amici di Dio.  
6 Noi, purtroppo, abbiamo preso la strada sbagliata,  
la giustizia non ha illuminato le nostre  decisioni. 
È come se il sole non si fosse mai alzato per noi. 
7 Abbiamo battuto fino al disgusto strade  
sbagliate e rovinose: 
abbiamo vagato nel deserto 
senza riconoscere la pista tracciata dal  Signore. 
8 A cosa ci è servita la nostra arroganza?  
Che cosa abbiamo messo insieme  
coi soldi dei quali ci siamo tanto vantati? 
9 Tutto è scomparso come ombra,  
come parole che passano inascoltate. 
10 “La nostra vita è come una nave che 
taglia l'onda impetuosa,  
ma poi il solco della sua rotta si perde  
e la scia del suo scafo scompare fra le onde. 
11 È come un uccello che vola nell'aria,  
ma il suo volo non lascia segno.  
Attraversa l'aria leggera, la colpisce con le sue ali,  
la taglia con il suo movimento rapido e sicuro,  
ma poi non rimane nessun segno del suo  passaggio. 
12 È come una freccia scoccata contro un  bersaglio: 
l'aria la lascia passare ma poi torna al posto di prima 
e il tracciato della freccia ti sfugge. 
13 Così anche noi; appena nati siamo subito  scomparsi,  
non abbiamo lasciato nemmeno un segno  di onestà 
e ci siamo logorati nel male”. 
14 La speranza dei cattivi è come polvere 
sollevata dal vento,  
come vapore leggero portato via  dall'uragano; 
è come fumo disperso dal vento.  
È uno che viene un momento a casa tua  
ma poi tu lo dimentichi subito.  
Dio sta con chi è onesto 
15 L'uomo onesto vive per sempre:  
sa che il Signore si prende cura di lui  
e gli garantisce una ricompensa sicura. 
16 Presso il Signore riceverà un manto regale,  
troverà una corona splendida,  
perché il Signore lo protegge con la sua mano 
e gli fa scudo con il suo braccio. 

CONCERTO DI SAN GIORGIO 

 
E anche quest’anno, come da 30 anni a questa parte, il 
Grande Concerto di San Giorgio si è concluso. 
Dopo tante prove e tanti preparativi, questa bellissima 
serata si è svolta senza intoppi e con tante emozioni. 
Si tante emozioni, perché non ci si abitua mai al fatto di 
cantare davanti ad un pubblico. E anche per 
l’opportunità di poter ascoltare gli altri cori, con curiosi-
tà e aspettativa. E vedere valenti poeti, in erba e non, 
premiati per la loro bravura. 
Ma soprattutto per l’emozione di chiudere il Concerto 
cantando TUTTI insieme. Lo scorso anno non si era po-
tuto organizzare e devo dire che è mancato qualcosa alla 
manifestazione. Perché il canto finale, quando tutti in-
sieme saliamo sull’altare, e siamo veramente TANTI, 
rappresenta la Completezza della nostra Comunità che 
può vantare ben 4 corali sempre pronte e disponibili a 
coprire i bisogni della Parrocchia e di quanti la frequen-
tano. 
Noi del Coro “Le Altre Note” siamo proprio la rappre-
sentazione di quanto la nostra Parrocchia offre a chi 
vuole cogliere le occasioni. Non siamo cantanti profes-
sionisti, come spesso ricordiamo, e non tutti sappiamo 
leggere le note o capire uno spartito. 
Siamo accomunati però dalla passione per il canto e o-
gni mercoledì, da 11 anni a questa parte, nonostante i 
molteplici impegni di genitori (riunioni per catechismo, 
acr, scout, gruppi familiari, incontri in parrocchia e riu-
nioni a scuola e i compiti da far fare ai figli e la ce-
na………) ma anche di nonni (alcuni di noi devono pen-
sare anche ai nipoti), cerchiamo di essere sempre pre-
senti all’appuntamento del mercoledì, soprattutto nei 
periodi di preparazione al Concerto. 
E spesso magari, agli occhi di qualcuno, possiamo anche 
sembrare “arditi e un po’ buffi” a credere di poter canta-
re ad un Concerto. 
Forse è vero. Ma la gioia che ci viene data da chi, inve-
ce, ogni anno ci incoraggia e ci sostiene per quello che 
siamo, nei nostri TANTI limiti ma appassionati e pronti 
a metterci in gioco ogni anno un po’ di più, ripaga da 
ogni possibile critica. Per questo vorrei ringraziare 
quanti ci danno sempre il loro sostegno e ci esortano a 
continuare, con i nostri limiti musicali ma con un grande 
entusiasmo e con la nostra solita grinta. 
Ma soprattutto, approfitto per ringraziare Don Roberto 
che 11 anni fa ci ha dato la possibilità di poter partecipa-
re a questo evento insieme alle altre corali, perché senza 
questo spazio al Concerto e alle messe che siamo invita-
ti ad animare, probabilmente non ci restava che…… 
continuare a cantare “sotto la doccia”!!! 
Beh allora ci rivediamo il prossimo anno……. 
 

Stefania – Coro Le Altre Note 



vescovo di Molfetta ricordato nei giorni scorsi da Papa 
Francesco.  
Ecco cosa mi accomunava con quella decina di persone 
che si affannavano perché tutto andasse bene: il grem-
biule, il darsi da fare nella comunità per la comunità. 
Ricordo quand’ero chierichetto, alla prima uscita sono 
inciampato nella tonaca troppo lunga, la risata fragorosa 
dei miei compagni, e lo sguardo rassicurante del mio 
vecchio parroco, don Riccardo Bottacin. Che un giorno, 
tornando da Mestre, in tram, rispose a delle persone che 
avevano ripetuto il vecchio detto “Semo a Chirignago, 
dove i pianta i fasioi co la rivoltela e nasce ladri”: e “mi 
so el so piovan”. Mi e venuto spontaneo dire tra me e 
me, ma avrei voluto gridarloi “Sono onorato, caro Bon-
signor, d’essere stato un tuo giovane parrocchiano. Voi-
rei iiaffermare all’attuale “piovan”, don Roberto, che, 
nonostante i molti anni, sono ancora fiero di essere un 
membro di questa bella comunità. 
Tornando al concerto, grazie a quella mezzora 
d’anticipo, ho potuto godere della edificante anteprima. 
Si puo essere edificanti anche restando semplici uomini, 
pregare e predicare anche indossando il grembiule, la 
tuta. Nell’ultima cena, Gesù si cinse i fianchi. con un 
grembiule, e lavò i piedi ai suoi apostoli. 
Che dire dei cori, non azzardo giudizi tecnici in quanto 
non sono all’altezza possiedo una voce (non educata), 
che secondo chi se ne intende può indurre alla stonatura 
anche gli altri: parere di un maestro di coro. 
Quello che ho potuto gustare, e stata l’esecuzione bella 
si, ma soprattutto l’impegno nella preparazione, che 
penso lunga e non sempre gratificante, il coraggio di 
mettersi a cantare, l’intenzione di fare qualcosa di bello 
per la comunità. L’impegno e l’intenzione non sono tipi-
che di un’età, di una categoria, ma e stata dote comune 
di tutti i partecipanti, sia del “coretto” che della “Corale 
Perosi”. Che dire delle “Altre note”, della loro esecuzio-
ne perfetta, dell’entusiasmante e potente coro dei 
“giovani cantanti” che fanno “tapum” ad ogni esecuzio-
ne. E poi gli aspiranti poeti: come deve essere stato 
difiicile trarre da quei bambini, tanti piccoli Pascoli, 
Carducci, Foscolo, delle dolci filastrocche ma anche in-
consapevoli riflessioni. Un grazie ai loro insegnanti. Alla 
fine, come ciliegina sulla torta, l’esecuzione dei due pro-
fessori di flauto e pianoforte: una chicca davvero! Tutti i 
pezzi eseguiti sono stati applauditi. In prima fila come 
mi son trovato io, vi assicuro che ho condiviso non solo 
l’impegno, ma sopratutto l’ansia di far bene, di fare tutta 
la propria parte perché vada bene: é stato un trionfo. Un 
grazie a tutti i coristi, grazie per le ore trascorse per pro-
vare, ore tolte a volte al riposo, o alla serata con amici, 
non perse, ma dono apprezzato per tutti. 
Quando penso al mio vecchio “piovan”, che ci dava 
qualche gomitata, alla Messa delle sei, perché noi chieri-
chetti, con gli occhi ancora impastati di sonno, si cantas-
se e si cantasse forte, 
perché cantare, diceva, “vuol dire pregare due volte”. 
Dal Paradiso sarà contento perché la sua parrocchia, la 
comunità che ha tanto amato e servito, é arrivata al pun-
to di ereditare la sua passione per il canto organizzando 
anche dei concerti. Grazie agli ex segretari che stanno 
lassù: ci hanno dimostrato che per la comunità si può 
fare qualche sacrificio, si può donare qualche ora del 
proprio tempo, ci si può mettere il grembiule e, se neces-
sario, prendere una scopa e pulire per terra. Scusate se 
partendo dalla “mezzora prima”, ho condiviso con voi i 
miei pensieri, i miei ricordi e le mie riflessioni: non vo-
levo che ne uscisse una predica, ma é uscita. 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(7-13 MAGGIO 2018) 
 
Lunedì 7 Maggio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Oriago 79-119 

(dispari) 
 
Martedì 8 Maggio: 
Ore 15.00:   In cimitero 
                   Rosario e S. Messa 
Ore 16,45:   FIORETTO DEI RAGAZZI DELLE MEDIE 
Ore 20,45:   FIORETTO DEI GIOVANI 
                    
Mercoledì 10 Maggio: 
Ore 9.00:     S. MESSA DEL MERCOLEDI’ 
Ore 15,45:   FIORETTO DEI BAMBINI 
Ore 17.00:   Incontro delle Catechiste in Centro 
 
Giovedì 11 Maggio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Oriago (pari) e dei 

Profeti 
Ore 20,45:   FIORETTO DEI GIOVANI 
 
Venerdì 12 Maggio: 
Ore 15.00:   Incontro del gruppo anziani 
Ore 17.00:   GRUPPO FAMIGLIARE DI V. GHETTO IN 

CENTRO 
 
Sabato 13 Maggio: 
Ore 10,15:   FIORETTO DEI BAMBINI 

 
IL CONCERTO DI SAN GIORGIO 

SECONDO ARMANDO SPOLAOR 

 
enerdi scorso, alle 20, mezzora prima dell’inizio del con-
certo, com’era scritto nell’invito, in prima fila, su un 
banco riservato, con tanto di inginocchiatoio, ma fortu-
natamente con un comodo sedile, ero presente al Con-
certo di San Giorgio, nella chiesa parrocchiale, come ex 
segretario dell’ufficio parrocchiale. Una piccola rimpa-
triata. Ne ho visti alcuni, li ho salutati con un cenno, co-
me si fa tra amici. Altii vedendo le loro vedove, li ho ri-
cordati: mi stavano guardando da lassii. E’ stato un pen-
siero gentile del Parroco, condiviso penso anche da chi il 
Concerto lo ha organizzato: grazie! 
“Mezzora prima”, suggerita dalla difficolta di trovare 
posti liberi in una manifestazione che poco dopo avrebbe 
raggiunto il tutto esaurito. Non una mezzora persa, ma 
una mezzora che mi ha consentito di scoprire l’intenso 
lavorio. a volte concitato, che ti fa fare due volte quello 
che potevi  fare in una, risparmiando per giunta tempo e 
tensione, degli addetti ai lavori. Quelle preziose persone 
che non appaiono nei depliants del concerto. che non 
vengono applauditi ne mai citati. Se in corso d’operaa 
c‘e qualche intoppo eccoli pronti a risolverlo: a loro il 
mio grazie. Siete voi,  anonimi. che sostenete la baracca: 
ricordate che un circo non é frutto solo di giocolieri e 
acrobati, ma soprattutto di anonimi lavoranti. Di coloro 
che si sporcano le mani, dei non professionisti, di uomi-
ni e donne che maneggiano microfoni, leggii, am-
plificatori. Ho visto anche un esperto (presumo non pro-
fessionista) che armeggiava con un mixer. I musicanti, 
che conosco e che mai avrei pensato avessero questa 
passione, poi che accordavano i loro stumenti, o aggiu-
stavano la lunghezza della tracolla della chitarra. In 
quella mezzora d’anteprima, ho avuto la possibilità di 
vedere l’impegno, e condividerne l’ansia. Tanti giovani 
che conosco, la nuova generazione più preparata, anima-
ta dall’entusiasmo di fare qualcosa per la comunità. Tan-
ti 
giovani, e qualche anziano: tutti con il “Grembiule” del 
servizio: mi e venuto alla mente “don Tonino Bello” il 5 x MILLE: SCUOLA DELL’INFANZIA SACRO CUORE 
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