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Carissimi i fedeli di Chirignago. Bas io viaggio indietro 
e in treno, mi permetta di apprezzare ed esprimere la 
mia gratitudine a voi.  Vi ringrazio in particolare per 
l'attenzione che mi avete dato mentre lottavo per spiega-
re la nostra missione.  Molte grazie a Don Roberto che 
mi ha incoraggiato e mi ha dato l'opportunità di condivi-
dere con tutti voi.  Vi ringrazio per il vostro impegno 
nella Chiesa.  So che non era molto chiaro come ho 
spiegato quello che facciamo e per iscritto mi coglie 
l'occasione per farvi conoscere la nostra missione 
I bambini di cui ci prendiamo cura sono “ragazzi di stra-
da” abbandonati e trascurati dai genitori che non hanno 
quindi una casa stabile e vivono sempre con noi. Per 
questi bambini noi provvediamo a tutto, cibo, alloggio, 
vestiario e scuola, sono 54 al momento ma periodica-
mente ce ne vengono portati altri o dalla polizia o da as-
sistenti sociali. Presso la nostra scuola “Carlo Liviero 
Home” i bambini possono frequentare dalla prima ele-
mentare (6 anni) fino alla classe “ottava” (14 anni). Al 
termine della ottava classe noi provvediamo a trovare e 
seguire i “nostri” bambini presso le diverse scuole supe-
riori. Questi ragazzi pur non restando presso le nostre 
strutture vengono da noi sponsorizzati e seguirti. Al mo-
mento seguiamo ben 18 di questi ragazzi, e altri 9 si so-
no già diplomati e frequentano l’Università. 
Per alcuni dei nostri bambini, che hanno ancora qualche 
parente vivo e magari anche un pezzetto di terreno, cer-
chiamo di costruire piccole “casette” al fine di permette-
re loro, una volta finita la scuola, di ritornare a vivere 
nelle zone di origine in maniera dignitosa. Proprio per le 
sue caratteristiche abbiamo chiamato questo progetto 
“Guardando al futuro”. 
A questi bambini poi se ne aggiungono altri 230 che fre-
quentano la nostra scuola per le lezioni e, forse soprat-
tutto, per il pranzo. Questi sono bambini che hanno una 
famiglia e che molto spesso sono poveri al punto che la 
scuola non è solo luogo di istruzione ma anche luogo 
dove possono ricevere un pasto sicuro al giorno. 
Tutto quanto descritto, e molto di più, è possibile solo 
grazie alle donazioni come la sua visto che la Scuola 
Calo Liviero Home non riceve alcun contributo statale 
ma si autofinanzia in tutto e per tutto. 
Chiudo questa lettera ringraziandola ancora di cuore per 
quanto ha fatto per i nostri bambini che la ricorderanno 
nelle loro preghiere. 
Sr. Alice Wambui 
 
DOMENICA SCORSA PER SUOR ALI CE E I SUOI 
BAMBINI   SONO   STATI RACCOLTI IN CHIESA 
3.300 EURO, GIA’ CONSEGNATI. GRAZIE 

DOMANDE E RISPOSTE IN CAMPEGGIO 
 
Carissimo don, 
Leggendo su Proposta il tuo reportage dal campeggio 
del cinquantennale, sono stata particolarmente colpita 
dal racconto della Messa che hai celebrato l’ultima sera. 
Hai scritto che sei stato “stroncato” dall’esito del que-
stionario anonimo proposto ai ragazzi e agli animatori. 
Devo confessarti che anch’io, come catechista e anima-
trice di un gruppo di adulti, ne  sono rimasta particolar-
mente turbata. E ci ho pensato su. 
Escludendo la terza domanda, quella sulla morte, mi pa-
re di poter dire che le altre riguardano due pilastri sui 
quali si fonda la nostra religione: le verità del Vangelo, 
inteso come Parola di Dio, e della vita eterna. 
Proprio l’altro giorno parlavo di resurrezione con mio 
marito, che, come me, è laureato in chimica e, forse pro-
prio a causa degli studi scientifici, si è sempre appoggia-
to alla ragione per spiegare le cose della vita e le verità 
della fede cristiana. Ad un certo punto mi ha chiesto, 
guardandomi con stupore: “Ma tu credi veramente che 
dalla cenere dei nostri corpi mortali possa rinascere la 
vita?” 
In realtà, don, io non mi pongo neanche il problema del 
perché e del per come, perché nel corso degli anni, ma-
gari anche con una certa fatica, ho imparato ad uscire 
dai limiti e confini della ragione umana per affidarmi 
completamente al Signore. Se Gesù nel Vangelo ci pro-
mette la vita eterna, allora vuol dire che esiste. Se Gesù 
parla della resurrezione della carne, allora è esattamente 
quello che accadrà. Gesù ha compiuto i miracoli? E’ 
morto ed è risorto la mattina della Pasqua? E’ realmente 
presente nel Pane Eucaristico? Sì, ne sono sicura perché 
questo è scritto nel Vangelo e questo ci insegna il Magi-
stero della Chiesa. E’ proprio questo che dovrebbe cre-
dere ogni persona che si dichiara cristiana. 
Ti prego di credermi: non sto vantandomi di essere una 
buona cristiana. Ci mancherebbe: sono piena di difetti e 
di peccati! Sicuramente ci sono milioni di persone mi-
gliori di me! No, sto solo dicendo che secondo me chi 
vuol essere discepolo di Cristo deve per forza credere in 
questi pilastri della fede. E la fede cresce in noi quando 
usciamo dalla “gabbia” della ragione e impariamo a la-
sciarci andare e ad abbandonarci al Signore. E’ allora 
che siamo in grado di accettare il Mistero. 
Io credo che tu sia stato un pastore appassionato ed inci-
sivo in questi 32 anni: non hai “colpe”. 
Secondo me ognuno di noi deve percorrere la sua strada, 
fare le sue esperienze, interrogarsi e cercare di darsi del-
le risposte, ma ad un certo punto deve trovare dentro di 
sé la forza di “buttarsi”, di compromettersi con Dio. Ma-
gari è proprio quello il momento in cui riesce a riportare 
alla memoria e a riconoscere come vere le testimonianze 
di fede che ha ricevuto nel passato dai propri parroci, 
catechisti, animatori. 
Un saluto affettuoso  

Monica Bindoli 
Caro don Roberto, 
Ho letto PROPOSTA del 15.7.2018 e sono stato colpito 
dalle domande che hai posto ai ragazzi del campeggio. 
Posso dirti che ho risposto “si” a tutte le domande, ma 



co, ... 
I 5 membri elettivi dovrebbero essere, invece, eletti dal-
l'Assemblea fra coloro che si saranno candidati  
(direttamente, su richiesta del parroco o in altro modo da 
definire in dettaglio una volta che questa proposta fosse 
accettata) 
Il Consiglio direttivo dovrebbe ad esempio: 
   - Deliberare sulle attività parrocchiali e formulare il 
Calendario pastorale 
   - Eleggere i membri del Consiglio Economico- Discu-
rere e deliberare su nuove iniziative di qualsiasi genere 
   - Altro da precisare 
Il Consiglio dovrebbe di norma riunirsi ogni due mesi su 
richiesta del presidente o di alcuni consiglieri. 
Il segretario del consiglio direttivo, indicato dal Presi-
dente/Parroco fra i membri del consiglio, provvede a in-
viare ai Consiglieri  il calendario del consiglio successi-
vo una settimana prima e inviare  il verbale del consiglio 
precedente. 
Ad ogni consiglio direttivo potrebbero essere invitati, su 
indicazione del parroco, auditori qualificati su aspetti 
all'ordine del giorno, che non avranno comunque diritto 
di voto. 
Alcuni suggerimenti operativi: 
-Ogni deliberazione del consiglio dovrebbe essere for-
malmente votata e chi ha votato contro, o si fosse aste-
nuto, dovrebbe avere l'opportunità di spiegarne le moti-
vazioni 
-Non dovrebbero essere mai presentate al consiglio pro-
poste già preconfezionate e/o in stato di parziale o avan-
zata realizzazione; ciò per non obbligare il consiglio ad 
approvazioni "dovute" che ne svilirebbero il ruolo e por-
terebbero al disinteresse dei consiglieri nel prosieguo 
dell'incarico. 
-La partecipazione dei consiglieri alle riunioni dovrebbe 
essere "moralmente obbligatoria";  cioè l'assenza do-
vrebbe essere seria e motivata e con preavviso al segre-
tario. Dopo tre assenze  annuali, comunque,  il consiglio 
direttivo dovrebbe prendere in seria considerazione  la 
sostituzione del consigliere troppo assente (con modalità 
da definirsi). 
Quanto sopra, una volta discusso e approvato dovrebbe 
essere formalizzato in un documento discusso e accetta-
to dall'assemblea parrocchiale. 
Tutto ciò proposto, devo segnalare che, seppur  ben con-
sapevole del fatto che le strutture organizzative e i rego-
lamenti operativi sono molto utili, per migliorare l'effi-
cienza delle comunità (qualsiasi esse siano), non rappre-
sentano l'elemento fondamentale necessario per il loro 
buon funzionamento. 
Quest'ultimo riguarda, invece, le persone che compon-
gono la comunità, cioè il loro interesse per la stessa, il 
loro desiderio di operare personalmente affinchè le cose 
funzionino per il meglio, la capacità di rendere disponi-
bile parte del loro tempo libero secondo le proprie attitu-
dini e capacità, la perseveranza nell'impegno, e così via. 
Purtroppo, i segnali che constato nel mondo associativo 
e del volontariato in genere, non sono per niente positivi 
in quanto si nota un generalizzato disinteresse a tutto ciò 
che non sia individuale. 
Tuttavia, nella nostra Parrocchia lo  spirito del volonta-
riato sembra essere ancora ben presente e quindi penso 
che da noi, un tentativo debba essere fatto e che si debba 
necessariamente sperare che dia esito positivo. 
un caro saluto   Walter Prendin 
 
DI QUESTI SUGGERIMENTI TERREMO CONTO IN 
SETTEMBRE QUANDO COSTITUIREMO UNA 
COMMISSIONE PER LA RINASCITA DEL CONSI-
GLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

devo dirti che ho 68 anni e sono arrivato a dire “si” con 
il passare del tempo e con pazienza e ricerca di queste 
risposte. Vedi, caro Don, se avessi dato queste risposte 
negli anni passati, ci sarebbero stati dei “no” e devo rin-
graziare il Signore e tante persone che mi sono state vi-
cino, compreso te ed altri sacerdoti, per essere arrivato a 
dire convinto tutti quei “si”. 
Per quanto riguarda la paura della morte, devo dirti che 
non mi fa paura ,ma mi scoccia perché forse non riuscirò 
a vedere crescere i miei nipotini che sono una meravi-
glia. L’ultima considerazione: “parrocchia di Chirigna-
go”. Da buon parrocchiano credente ed attivo per quanto 
posso devo dirti che dovremmo essere più umili perché 
tante volte siamo colpiti dal “millantato credito”. Per me 
sono felice  del tuo insegnamento perché mi sento sem-
pre più  forte nella mia fede. 
Ciao.                                                               Giuseppe G. 

CONSIGLIO PASTORALE:  
IL CONTRIBUTO DI WATER 

 
   caro don Roberto, 
visto che è iniziata la discussione circa il futuro del no-
stro Consiglio Pastorale con la tua nota e la lettera di 
Mario, che condivido in molti aspetti, cercherò di dare 
anch'io qualche contributo essenzialmente di tipo orga-
nizzativo e operativo, secondo quanto l'esperienza mi 
suggerisce. 
Innanzitutto ritengo che il criterio generale dovrebbe es-
sere quello di rendere la struttura fortemente semplifica-
ta e resa operativamente più efficace. 
A questo scopo proporrei, innnanzitutto, di sostituire 
l'Assemblea Parrocchiale e il Consiglio Pastorale attuali 
con : l'Assemblea parrocchiale  e uno snello Consiglio 
direttivo pastorale. 
L'Assemblea parrocchiale, organo già utilizzato nel re-
cente passato per discutere argomenti di grande impor-
tanza e impatto sulla vita parrocchiale (v. p.es.  la man-
canza inedita del Cappellano) sarebbe  convocata dal 
Parroco,  di norma annualmente, con estensione  a tutti i 
parrocchiani. 
L'Assemblea dovrebbe contribuire alla discussione/
deliberazione su argomenti quali: 
- il bilancio parrocchiale 
- le linee generali della pastorale elaborate dal consiglio 
direttivo 
- le azioni necessarie a valle di avvenimenti importanti e 
straordinari nella vita parrocchiale 
- l'elezione dei membri elettivi del consiglio direttivo 
pastorale 
Il Consiglio Direttivo Pastorale dovrebbe diventare l'or-
gano operativo fondamentale della parrocchia. 
Presieduto dal Parroco, dovrebbe essere composto da un 
numero uguale di membri eletti dall'assemblea e di 
membri di diritto. Indicativamente Il numero totale non 
dovrebbe superare gli 11 membri totali (5+5+il Presiden-
te/Parroco). Questo numero dovrebbe assicurare la dovu-
ta rappresentatività, pur mantenendo una struttura suffi-
cientemente agile. 
I 5 membri di diritto dovrebbero essere indicati dal Par-
roco, per esempio,  in termini di "qualifica" : una rappre-
sentante indicata dalle suore, un rappresentante indicato 
dai gruppi familiari, uno indicato dal consiglio economi-

SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

 
LA CHIAVETTA DELLA POSTA CERTIFICATA 

 

IL PARROCO NON RIESCE PIU’ A TROVARE LA 

CHIAVETTA DELLA POSTA CERTIFICATA. PO-

TREBBE AVERLA DATA A QUALCUNO, MA NON 

RICORDA. PER CASO QUALCUNO L’HA AVUTA 

PER QUALCHE MOTIVO IN PRESTITO? 


