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proposta 
CONFESSIONI: UN BEL PROBLEMA 

 
Ritorno su un tasto dolente della nostra vita comunita-
ria: le confessioni. 
Credo di averlo già detto, ma mi pare il caso di ripeter-
lo: fino all’anno scorso, anzi, fino a Natale dello scorso 
anno (mi riferisco al 2016) di sabato don Andrea ed io 
nel sabato pomeriggio confessavamo quasi di continuo. 
Non folle ma una goccietta continua. 
Poi, all’improvviso e senza un motivo comprensibile  le 
confessioni si sono diradate a tal punto che in questo 2-
018 al sabato c’è sì e no una decina di confessioni, tutto 
compreso. 
Cerco di ragionarci su. 
Qualcuno dice: il sabato non è un giorno favorevole per-
ché c’è un po’ di tutto: spese, lavori di casa, tornei, par-
tite  … E’ vero, ma ditemi voi quale potrebbe essere il 
giorno propizio, visto che durante tutta la settimana i ra-
gazzi vanno a scuola o hanno altri impegni e gli adulti 
lavorano. 
Qualcun altro ricorda che il Sacramento della Confes-
sione è in crisi da un bel pezzo. 
Lo riconosco, purtroppo, ma mi domando cosa sia acca-
duto perché il fenomeno si sia ingigantito 
all’improvviso, almeno da noi. 
Continuo a ragionare: come mai è in crisi questo Sacra-
mento proprio in un’epoca nella quale l’andare dallo 
psicologo è prassi comune, anzi, in continua crescita. 
E’ vero: il prete non è uno specialista laureato. 
E’ vero che la confessione è una cosa diversa dallo sfo-
go che lo psicologo favorisce, ma è pur sempre un modo 
per uscire da se stessi e dalla propria solitudine per a-
prirsi, alla luce della fede, ad un dialogo che rasserena e 
rigenera. 
Forse la causa vera è un’insieme di cause: la fretta che 
ci impedisce di fermarci anche se ne sentiamo il biso-
gno; la convinzione che in fondo non  abbiamo tutti 
questi peccati di cui chiedere perdono; la presunzione 
che Dio comunque e sempre chiuda un occhio e una 
buona dose di superficialità. 
Ma la causa delle cause è la poca fede.  
Ahimè, nonostante tutto quello che cerchiamo di pro-
porre dobbiamo registrare questa verità: anche le perso-
ne più fedeli hanno adottato uno stile di vita che un tem-
po era tipico dei lontani: confessione solo a Natale a Pa-
squa. Di fronte a questa amara realtà cocciutamente de-
dico e dedicherò il sabato pomeriggio ad attendere, in 
chiesa, chi desidera il perdono di Dio. E con San Paolo 
ripeto: “Noi fungiamo quindi da ambasciatori per Cri-
sto, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi suppli-
chiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con 
Dio”(2 Corinti 5:20 )                                                    drt 

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(21-27 MAGGIO 2018) 
 
Lunedì 21 Maggio: 
Pomeriggio: visita alle famiglie di V. Galassia e Nettunia 
 
Martedì 22 Maggio: 
Ore 15.00:   in cimitero 
                   Rosario e S. Messa 
Ore 16,45:   FIORETTO DEI RAGAZZI 
Ore 20,45:   FIORETTO DEI GIOVANI 
 
Mercoledì 23 Maggio: 
Ore 9.00:     S. MESSA DEL MERCOLEDI’ 
Ore 15,45:   FIORETTO DEI BAMBINI 
Ore 17.00:   Incontro delle Catechiste in Centro 
Ore 20,45:   GRUPPO FAMIGLIARE di V. PARROCO 

presso MARTA e BERNARDINO CHINEL-
LATO 

 
Giovedì 24 Maggio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Selenia, Urania, 

Saturnia 
Ore 20,45:   FIORETTO DEI GIOVANI 
 
Venerdì 25 Maggio: 
Ore 15.00:   ULTIMO INCONTRO DEL GRUPPO ANZIANI 
Ore 20,45:   GRUPPO FAMIGLIARE di V. CAVANIS 

presso ANITA e GIOVANNI CARLETTI 
 
Sabato 26 Maggio: 
Ore 10,15:   FIORETTO DEI BAMBINI 
Pomeriggio: Confessioni 
Ore 18,30:   GRUPPO FAMGLIARE “LUCIANI “ in Cen-

tro 
 
Domenica 27 Maggio: 
USCITA DEL GRUPPO SCOUT A CAOTES 
 

LETTERE 
 
Caro Don Roberto, 
grazie di cuore per le edificanti omelie che leggo sempre 
con molto piacere. Sebbene le mie giornate siano inevi-
tabilmente "piene", avverto spesso il bisogno di farmi 
brevemente viva per testimoniarle una grande stima per-
sonale e la profonda gratitudine dell'intera Missione per 
il costante sostegno ai nostri ragazzi. Senza un aiuto ma-
teriale potremmo fare ben poco in questo lembo di mon-
do riccodi problemi, ma - mi creda - poter contare su 
amici speciali che ci ha procurato il Signore, contribui-
sce moltissimo a darci la forza di non mollare mai. Del 
resto, avendo accettato la sfida di riscattare la vita di ex 

DIMENTICATI DUE CAPITELLI: 

 
V. SATURNIA: 6/8 PRESENTI 
BORGO S. GIACOMO: 6/8 PRESENTI 



NON C’E’ LIMITE ALLA FOLLIA 

Di Angelo Favaro 
 
L’avete sentita l’ultima sparata di Trump? Ha proposto 
di fornire armi agli insegnanti: molto probabilmente sia-
mo di fronte ad un nuovo pedagogo che ha trovato la 
soluzione dei gravi problemi della scuola, 
dell’educazione del mondo giovanile, della preparazione 
alla crescita della fascia adolescenziale del nostro mon-
do. E’ pur vero che la scuola sta  soffrendo di un male 
universale che affligge la gioventù odierna, ma 
l’impegno dell’intelligenza è quello di indagare sulle 
cause che hanno prodotto e producono attualmente tale 
disagio.  
Ci rende inquieti il sentire che anche in Italia si vanno 
moltiplicando i casi di bullismo in cui si trovano vittime 
i più deboli; ci sono alunni che si oppongono con violen-
za anche fisica nei confronti degli insegnanti, ci sono 
stravolgimenti inquietanti nello svolgimento della didat-
tica. In America poi, ove tutto appare di un’enorme 
grandezza, la scuola risulta in un subbuglio che mai si 
era verificato in passato. Questo disagio del mondo gio-
vanile ha delle cause precise: dapprima risulta evidente 
la responsabilità della famiglia d’origine; spesso la fami-
glia non ha messo in atto quella autorevolezza che è ne-
cessaria in ogni forma di educazione, i genitori sembra-
no depotenziati e disabilitati di fonte all’irruenza di un 
uso della libertà che appare priva di ogni forma di razio-
nalità. La disgregazione della famiglia non favorisce 
certamente una crescita equilibrata dei nostri adolescen-
ti. E dopo la famiglia viene la scuola stessa che talora 
presenta maestri non consoni con l’attività educativa; 
spesso non sanno dare un esempio di vita, talora indica-
no ai giovani vie di vita devianti e qualche volta sono 
giunti in cattedra senza la necessaria preparazione didat-
tica sia nei contenuti della propria materia sia nella ca-
pacità di offrire adeguatamente il proprio insegnamento. 
In ultimo posto si trova, come responsabile di questa si-
tuazione giovanile, la nostra società che ormai priva di 
valori umani e religiosi non è stata in grado di costruire 
una laicità capace di offrire modelli di vita rispettosi del-
le persone, dei ruoli, delle strutture democratiche. In 
particolare il ruolo dell’insegnante dovrebbe apparire 
come un valore fondante dell’intera società: il docente 
va continuamente sollecitato a saper essere capace di 
insegnare e di valutare e nel contempo deve essere ri-
spettato per ruolo che svolge. Ed ecco che appare sulla 
scena il Trump americano. Ha già prodotto a livello in-
ternazionale dei guasti per i quali si troverà forse a lungo 
tempo una sanatoria: basterebbe pensare a tutti i guasti 
che sta combinando in Israele ed in Iran,  
Paesi ove con notevole fatica ci si muoveva da anni gra-
datamente verso una situazione di pace. Era notorio che 
Trump godeva dell’appoggio delle lobbys dei fabbrica-
tori d’armi fin dal momento della sua elezione, ma 
l’ultima trovata è di una eccezionale stoltezza: fornire di 
armi gli insegnanti nella scuola ove svolgono la loro at-
tività. Nella mente di questo statista l’attività educativa e 
didattica va salvaguardata con la pistola puntata alla 
tempia degli alunni. Mentre il mondo del buon senso si 
va sempre più orientando sul disarmo, Trump intende 
estendere l’uso universale delle armi addirittura nelle 
scuole. Non me la prendo tanto con Trump quanto con 
gli americani che l’hanno eletto. 

 
 
 
 
 

ragazzi di strada, ringraziamo Dio ogni qualvolta ci fa 
incrociare qualcuno che condivide il nostro impegno e 
gioiamo allorquando riusciamo a dare serenità ai nostri 
piccoli. Ed ora si avvicina il momento di rivederci a Chi-
rignago, grazie alla mia venuta in Italia per il Capitolo 
della Congregazione. D'accordo con Lucia e Paolo ab-
biamo programmato la mia presenza in Parrocchia per 
Domenica 15 Luglio, prevedendo l'arrivo venerdì 13 e la 
ripartenza lunedì 16. Rivedo volentieri tutti voi e spero 
di poter testimoniare la profonda gratitudine dei nostri 
ragazzi alla sua comunità parrocchiale. Voglio condivi-
dere con voi la gioia di riuscire - assieme - a dare una 
speranza di futuro a tanti bambini che erano stati emargi-
nati dalle famiglie e dalla società. 
A ben rivederci, dunque, verso metà Luglio, rimanendo 
nel frattempo uniti nella preghiera:                      Sr Alice 
 
Buongiorno Don Roberto,  
come Associazione Renato Scandolin le chiedo cortese-
mente di pubblicare su Proposta di questa settimana l'ar-
ticolo seguente riferito alla serata del 22 maggio 2018: 
Il prossimo 31 maggio è il decimo dies natalis del nostro 
indimenticato amico Renato Scandolin. 
Renato ci ha testimoniato che tutto nasce da Gesù Cristo 
e dall’incontro con lui. “Un incontro (parole di Don Ro-
berto) che Renato aveva davvero vissuto e di cui era vis-
suto. Come Andrea e Giovanni, Renato aveva  seguito il 
Maestro, gli aveva domandato: ‘dove abiti’ e all’invito 
‘venite e vedete’ aveva risposto con curiosità e con 
gioia, rimanendone segnato per sempre.” 
Renato ci ha testimoniato la Bellezza della vita cristiana 
e con “curiosità e gioia” vi invitiamo ad un incontro sul-
la Bellezza degli affreschi di Giotto che raccontano la 
vita di San Francesco. Martedì 22 maggio alle ore 20.45 
presso la Sala San Giorgio “San Francesco secondo 
Giotto – La perfetta  letizia”. Incontro con Roberto Filip-
petti. .... Vieni e vedi. 
Grazie.Sia lodato Gesù Cristo.                            Michele. 

5 x MILLE: SCUOLA DELL’INFANZIA SACRO CUORE 

82003370275 

OCCHIO AL LADRO 

 
Nella nostra chiesa, di pomeriggio (sembra che il 
giorno preferito sia il giovedì, ma non è detto) si ag-
gira un signore dalla apparente età di 70 anni, capelli 
pepe e sale, barba incolta, altezza medio alta, non 
grasso.  È dotato di una pila a stilo, che entra nelle 
fessure delle cassette delle elemosine delle candele e, 
forse, con una calamita le svuota. 
Lo fa anche se ci sono persone in chiesa, confidando 
nella propria abilità e nella intensità della preghiera 
dei presenti. Se scoperto non si turba,  dichiara il fal-
so anche se scoperto in flagrante.  
Sembra abbia preferenze per il contenitore dei lumini 
davanti alla Madonna e davanti a Padre Pio. Tenia-
molo d’occhio, interveniamo, facciamogli capire che 
nella nostra chiesa non è il benvenuto 

PER COLORO CHE HANNO PRENOTATO LE FEL-
PE DEL TRENTENNALE DEL GRUPPO SCOUT 

 
Avvisiamo che sarà possibile ritirarle dopo il fioretto dei 
giovani, cioè martedì 22 e giovedì 24 maggio alle 21:15, 
e come termine ultimo durante l’uscita di gruppo, dome-
nica 27 maggio. Nel caso non riusciate a partecipare in 
queste date vi invitiamo a chiedere ad amici o parenti di 
venire a ritirarla al posto vostro. 


