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proposta 
11/17 GIUGNO: CAMPO GIOVANI A CARACOI 

 

Sono stato assente dalla parrocchia per sei giorni e cre-

do di dover dar conto alla comunità di come ho usato 

questo tempo. 

Sono salito a Caracoi con timore perché da tanti anni 

non partecipavo ad un capo dei ragazzi delle superiori. 

Temevo di non  saper stare con giovani di questa età, di 

non essere accettato, di non saperli parlare. 

E invece il rapporto è stato sereno, anzi allegro, e molto 

positivo, almeno dal mio punto di vista. 

Sono davvero convinto che la presenza del sacerdote dia 

una valore aggiunto ad un campo estivo perché: 

• Abbiamo celebrato tutti i giorni la S. Messa. Al 

mattino, dopo la colazione, dicevamo le “lodi” e 

introducevamo l’argomento che avremmo trattato 

nel pomeriggio. Abbiamo seguito come traccia un 

libro che racconta di una giovanissima insegnante 

che, nel centro di Parigi, ha fatto scuola a bambi-

ni immigrati dalla Costa d’Avorio, con tutte le 

difficoltà dell’inserimento, dei permessi di sog-

giorno, e di tutti i problemi umani e sociali con-

nessi. Siamo partiti da qui per arrivare a parlare di 

tanti aspetti della vita. 

• Molti dei presenti hanno fatto la confessione.  

• Si è stabilito un rapporto di conoscenza e di ami-

cizia che non era scontato. Un ragazzo mi ha det-

to: “sai, avevo paura di te, pensavo che fossi solo 

severo ed esigente. Sono stato bene con te”. 

Dunque: il bilancio è stato tutto positivo, almeno dal 

mio punto di vista. 

In più ho potuto “godermi” la casa di Caracoi, cosa che 

non facevo da più di 20 anni, perché le mie erano solo 

toccate e fughe. 

Abbiamo una casa splendida (sì, davvero splendida ed 

efficiente) in un luogo che più bello non potrebbe esse-

re. L’ideale per un campo  giovani o ragazzi. 

Il buon Dio, poi, ci ha mandato sei giorni di sole su set-

te. 

Meglio di così …                                                          

P.s. 

Esprimo un desiderio: che dopo tutti i campi di questa 

estate qualcuno scriva anche poche righe per fra parteci-

pe tutta la comunità della esperienza vissuta. 

 

LA FESTA DEL GRAZIE. 

 

Ne scrivo solo ora perché la scorsa settimana sono stato 

assente, come si sa, da lunedì a sabato pomeriggio. 

Intanto ringrazio Giorgio Simion e tutti i suoi amici e 

collaboratori per il servizio offerto a tutta la nostra co-

munità. 

Non è scontato e merita tanta riconoscenza. 

Sento però di dover fare alcune considerazioni in modo 

civile e pacato, esprimendo la mia opinione che può non 

essere esatta, e per la quale mi attendo, anzi, sollecito al-

tri interventi che esprimano opinioni diverse. 

Da parte degli organizzatori tutto perfetto: dieci e lode. 

Ma da parte  degli “utenti” non darei lo stesso voto. 

Perché… 

Innanzitutto una sensazione, che come tutte le sensazio-

ni può essere giusta o sbagliata, e cioè che la cena del 

GRAZIE venga percepita più come un dovere che come 

un’opportunità, più come un peso che come un dono  … 

mi sbaglierò, e che siano più numerosi gli “uffa” rispetto 

agli  “evviva”. 

L’invito è rivolto a tutti i collaboratori, specialmente a 

coloro che più da vicino hanno portato il peso con noi 

… ho visto poche catechiste, pochi capi scout (tanto per 

far due nomi) e si sa che quando in una famiglia sono 

più gli assenti che i presenti l’allegria se ne va. 

Si  erano iscritte o erano state iscritte  circa duecento 

persone. Tenendo conto dell’esperienza avevamo prepa-

rato per duecentotrenta, ne sono arrivate poco più di 

centocinquanta. 

Insomma: val la pena di insistere? 

Ai lettori di PROPOSTA  il compito di dare qualche 

suggerimento o qualche risposta. 

LETTERA SCRITTA DAI GENITORI DI PAOLA AI 

RAGAZZI CHE AFFRONTANO LA MATURITA’ 

 
Ai ragazzi del ’99 o meglio a tutti quelli che……… 
Mancano ormai pochi giorni ad un appuntamento 
importante per molti ragazzi, c’è chi da tempo sta 
facendo il conto alla rovescia in attesa del 20 giu-
gno, data del 1° scritto del fantomatico esame di ma-
turità. Vi immaginiamo alle prese con gli ultimi ri-
tocchi alla tesina, ripassare alcuni argomenti in cui 
vi sentite meno preparati, presi forse dalla preoccu-
pazione e dalla paura di non essere all’altezza del 
compito richiesto. E’ vero, è un momento in cui si 
raccolgono i frutti del lavoro di 5 anni, anni di fati-
che e di impegno ma al tempo stesso, cari ragazzi/e è 
pur sempre un esame in cui molte variabili entrano 
in gioco. Quindi affrontatelo con equilibrio, così da 
non restare delusi se vi aspettavate qualcosa di me-
glio e al tempo stesso potrete godere di quanto rac-
coglierete. Si tratta di una delle tante tappe e certa-
mente non l’ultima che affronterete nel cammino del-
la vostra vita. Auguriamo ad ognuno un grosso in 
bocca al lupo. Vi ricorderemo per questo nelle nostre 
preghiere, con la certezza che tra voi sarà presente 
anche lei in quei giorni.  

Angela e Michele 



ti e nella diversità delle testimonianze, ha fatto e deve 

sempre fare la sua parte: dai bambini della terza elemen-

tare che ai Battesimi di novembre sono stati dei padrini 

speciali, al coro dei giovani che ci accompagna con de-

dizione e affetto per dare un contesto gioioso alle cele-

brazioni, dai sacerdoti che si fanno convinti (e pazienti!) 

strumenti del dono del Battesimo, a tutte le persone 

“qualunque”, che ogni volta non si pongono come sem-

plici spettatori, ma accolgono con gioia e pregano senti-

tamente per i battezzati e le loro famiglie. 

 

Così è stato anche in questo ampio tratto dell’anno pa-

storale ed in particolare nella celebrazione del Battesimo 

della nostra sorella adulta Giulia. Ne abbiamo già parla-

to da questo foglio e ne abbiamo ringraziato, ma la gioia 

per quanto è stato donato a noi catechiste da Dio e dalla 

Comunità, con questo Battesimo “speciale”, è davvero 

grande, anche perché il cammino con Giulia prosegue 

serenamente e costantemente: per questo chiediamo a 

tutti voi della Comunità di continuare a pregare e a testi-

moniare la vostra Fede a lei e a tutte le famiglie che co-

minciano con il Battesimo dei loro figli l’impegno e 

l’avventura di educatori. 

Grazie a tutti! 

Le catechiste del Battesimo 

 

I CENTO ANNI DI NONNA CLORINDA 

 

Venerdì 22 Giugno la nonna Clorinda ha compiuto 100 

anni,  con la testa perfettamente apposto e con tanta fede 

e tanto amor di Dio. 

Da diversi anni non viene più in chiesa perché le gambe 

non le permettono di fare  la strada da Via Santa Lucia 

fino alla piazza, ma ha sempre ricevuto la Comunione 

tutti i primi venerdì del mese. 

Il compleanno è stato festeggiato in famiglia ma anche 

con la celebrazione in casa della Santa Messa. 

Alla nonna più anziana di Chirignago (ma ce n’è 

un’altra in casa di riposo) gli auguri più affettuosi della 

comunità. 

 

CAMPEGGIO: SI PARTE 

 

Mercoledì prossimo, 27 Giugno, nel tardo pomeriggio 

(ore 17.00 circa) sarà caricato il camion che porterà il 

materiale necessario per montare il campeggio 

del”giubileo”: 50 anni di campeggi dal lontano 1968 

quando don Piero Luchetta con altri pionieri fece la pri-

ma esperienza di questo tipo. 

La mattina dopo, il 28, alle 6.00 in punto si partirà per 

piantare le tende, costruire la cucina, montare la pagoda 

e tutto il resto a Forni di Sopra (mt. 850 slm). 

Alle 5,30 don Roberto celebrerà una semplice messa per 

chi vorrà partecipare. 

Domenica 1 Luglio comincerà l’avventura che vedrà 

coinvolti i ragazzi delle medie, i giovani dell’Azione 

Cattolica, i ragazzi e le ragazze del gruppo scout. 

Lo smontaggio ed il rientro per tutti è previsto per mar-

tedì 31 luglio. CI ASPETTIAMO TANTA COLLA-

BORAZIONE SOPRATTUTTO DALLE FAMI-

GLIE DI CHI SARA’ OSPITE DEL CAMPEGGIO 

 IL CONSIGLIO PASTORALE 

 

“Che fine ha fatto il consiglio pastorale?” mi ha chiesto 

una giovane signora. “brava, le ho risposto, lei è la prima 

persona che in un anno mi pone questa domanda”. 

E ho continuato dicendo che se nessuno sente il bisogno 

di un consiglio pastorale parrocchiale c’è da domandarsi 

se sia utile o no. 

Ha senso che il parroco si rompa la testa per domandarsi 

che cosa trattare nel consiglio pastorale? 

Non dovrebbe essere la comunità, la base,  che avendo il 

bisogno di esprimersi su ciò che vive ogni giorno chiede 

di essere ascoltata e di dire la sua? 

Tutti gli organi rappresentativi nati nel tempo della con-

testazione tra gli anni sessanta e gli anni ottanta sono in 

crisi cronica. Basta chiederlo ai dirigenti scolastici per 

venire a sapere quanto scarsa è la partecipazione alla vita 

“democratica” della scuola. 

Se poi penso al consiglio pastorale diocesano, un monte 

che non partorisce nemmeno il classico topolino, arrivo 

alla conclusione che questo tipo di strutture è morto da 

tempo e deve essere pietosamente sepolto. 

Ma che i laici siano corresponsabili nella guida della co-

munità cristiana è un valore. Qualche cosa bisogna in-

ventare. 

Ho più volte chiesto che qualcuno mi suggerisca qualche 

criterio per rinnovare il consiglio pastorale in maniera 

che non risulti un incontro in più a cui partecipare svo-

gliatamente, e dove dare risposte approssimative e su-

perficiali che lasciano il tempo che trovano. 

Ma non mi è venuta mai una sola proposta, un solo sug-

gerimento. 

Perciò … in attesa di qualche suggerimento, magari ma-

turato durante la pausa estiva,  speriamo. 

 

I NOSTRI BATTESIMI: GRAZIE A TUTTI! 

 

“Immergendoci in Cristo, il Battesimo ci rende anche 

membra del suo Corpo, che è la Chiesa, e partecipi della 

sua missione nel mondo”. 

 

Nella sua catechesi sul Battesimo, ricordata su Proposta 

della scorsa settimana, il Papa sottolineava, con le parole 

sintetiche di un articolo del Catechismo della Chiesa 

Cattolica, uno dei due doni che ci vengono fatti con il 

Battesimo: poter fare esperienza della nostra Fede, in 

tutti i sui aspetti, dentro una Comunità che ci abbraccia, 

ci sostiene, ci è di esempio e poi anche ci sprona a vivere 

con gioia, coerenza e coraggio ogni momento della no-

stra giornata, in famiglia, nel lavoro, nello svago ... 

 

Quanto tutto questo sia confortante e bello, ci auguriamo 

possano averlo respirato i genitori, i familiari, gli amici 

dei 30 bambini che noi catechiste del Battesimo abbiamo 

accompagnato al Sacramento, da settembre 2017 a que-

sta domenica che precede la pausa estiva. 

 

Come ci ricordava la Parola del Signore della scorsa do-

menica, speriamo tanto di aver seminato un “buon seme” 

nei loro cuori, ma sappiamo con certezza che il di più 

viene da Dio Padre e dalla forza dello Spirito Santo. 

 

Tuttavia anche la Comunità cristiana, in tutti i suoi ambi- SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 


