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proposta 
PARLIAMO DEL “MAGNA E BEVI” 

 
Ho partecipato alla riunione svoltasi in sala Bottacin ve-
nerdì scorso, nel corso della quale si faceva il punto del-
la situazione e si stabilivano gli ultimi accordi in vista 
della manifestazione. 
Sull’argomento sono stato sempre abbastanza silenzioso 
perché non volevo, non voglio, e soprattutto non posso 
assumermi un ruolo importante anche su questo versan-
te della vita parrocchiale.  
Ma qualcosa posso e devo dire. 
Ho colto un po’ di preoccupazione per quanto riguarda 
il numero di coloro che saranno i protagonisti della fe-
sta, specie in cucina. Dopo l’ondata di entusiasmo dello 
scorso anno sembrerebbe che ci sia meno disponibilità. 
E allora voglio lanciare un appello a donne ed uomini 
(perché no? Per friggere il pesce non occorre un diplo-
ma alla scuola alberghiera) e ai giovani perché “donino” 
alla parrocchia ed al paese un po’ del loro tempo, qual-
che serata, in modo che il peso venga distribuito tra più 
persone e quindi sia più leggero. 
Dalla Comunità  tutti ricevono tanto, tantissimo e  anche 
questa è una opportunità per restituire qualcosa. Quando 
venite alla festa dei lustri trovate tutto pronto e tutto per 
voi; quando venite alla festa delle giovani famiglie tro-
vate tutto pronto e tutto per voi,  quando venite alla fe-
sta del grazie trovate tutto pronto e tutto per voi. Sareb-
be assurdo che in occasione della festa della fiera foste 
voi a preparare qualcosa per gli altri? 
La festa è per la festa. 
Ma sappiamo anche che lavorando si mette da parte un 
guadagno. 
Lo scorso anno abbiamo realizzato un buon risultato. In-
sufficiente, però, allo scopo che ci eravamo prefissi: ri-
dipingere la Chiesa intanto fuori e poi, chissà, anche 
dentro. 
E questo rimane il nostro obiettivo. 
Nelle prossime settimane  pubblicheremo il calendario 
del “montaggio” delle strutture.  
Speriamo. 
E chi si sentisse di dare un aiuto in cucina, non necessa-
riamente tutti i giorni o tutte le sere, può dare la sua di-
sponibilità presso la segreteria della canonica. Comuni-
cheremo alla Speranza, che si occupa di questo settore, i 
nomi che ci saranno pervenuti. 
Insomma: si cresce come comunità, anche cristiana, non 
solo con le “avemaria” e i “tantumergo”, ma anche rim-
boccandosi le maniche e lavorando fraternamente insie-
me.                                                                                drt 
 

LETTERA A DON ROBERTO  

E ALLA PARROCCHIA DI CHIRIGNAGO 

 
Caro Don Roberto, ho letto lo scorso numero di Propo-
sta e subito mi è venuta voglia di rispondere a quanto da 
lei messo in evidenza. 
Premetto che non abito a Chirignago (ma molto vicino 
per fortuna!) ciò nonostante mi sento a tutti gli effetti un 

membro della Parrocchia di Chirignago. Perché? Perché 
innanzitutto c’è lei, che seppur non è più un ventenne, 
ha uno spirito giovane e un’umanità che in giro è molto 
rara da trovarsi. Proprio per il fatto che abitando verso 
Mestre appartengo ad un’altra Parrocchia e, avendone 
girate molte prima di approdare in quel fortunato giorno 
a Chirignago, ho avuto modo di “osservare” come ven-
gono gestite molte chiese. Come ha scritto lei è difficile 
trovare una chiesa gremita di giovani, che aderiscono al-
le sue moltissime iniziative. La realtà delle altre chiese 
di Mestre, mi creda, è ben diversa. 
La sua Parrocchia è fatta di molte proposte a cui ho par-
tecipato e continuerò a farlo, quando mi sarà possibile. 
Ma ora vorrei prendere il considerazione il punto del 
suo lecito malcontento sullo scorso numero di Proposta, 
relativo al sondaggio tra i ragazzi che hanno partecipato 
al campeggio di Forni di Sopra: 
36 credono che Gesù abbia risuscitato Lazzaro e 19 no; 
42 credono che Gesù abbia compiuto dei miracoli e 12 
no; 16 credono che risorgeranno a vita eterna e 37 no. 
Mi creda, caro Don Roberto, questi numeri non sono co-
sì negativi come possono sembrare, soprattutto se si 
pensa all’età di queste persone. La fede in Dio non è una 
cosa statica, imperturbabile, inalterabile. Quanti di noi 
cristiani hanno avuto “l’illuminazione” addirittura in tar-
da età. 
Se ripenso alla fede che avevo io a quindic’anni (ora ne 
ho 43) era una fede sicuramente radicata, ma non quanto 
lo è oggi che, con la maturità acquisita e con le esperien-
ze di vita, ho sentito crescere. Il dolore, che o prima o 
poi entra nella vita di tutti, per quanto possa essere spia-
cevole, avvicina molti uomini e donne alla fede. Questi 
ragazzi sono ancora giovani e devono ancora vivere gli 
anni in cui la fede penetrerà le loro coscienze, o al con-
trario, purtroppo la perderanno. 
Di fatto, però, questi giovani sono tutti venuti al cam-
peggio della Parrocchia e questo è indicativo che nono-
stante a quell’età spesso si tenda ad “evadere verso altri 
lidi”, loro invece sono rimasti con lei. 
Quello che è sicuro è che lei è stato un bravo 
“seminatore”. Uso questo termine perché mi rifaccio al-
la parabola del seminatore. Non tutti i semi daranno il 
loro frutto, ma quello che è certo è che lei, con tutto 
quello che ha fatto e sta facendo per questi ragazzi, i se-
mi li ha gettati tutti su terreno fertile. Saranno poi gli e-
venti della vita a stabilire se questi semi verranno spo-
stati dal vento, dalla pioggia o da chissà cosa e se daran-
no frutto. 
Per quanto riguarda la domanda fatta a Bogus: se ci so-
no gli estremi per continuare a celebrare la messa, io 
credo che finché ci sarà anche solo una persona con una 
sincera consapevolezza delle propria fede, ebbene, la 
messa vada fatta! Gesù ha abbandonato il gregge per u-
na pecora e questo dovrebbe farci riflettere su quanto 
importante sia quella pecora. Anche una sola pecora, 
quindi, dovrebbe darci la forza e lo stimolo per andare 
avanti con quello in cui crediamo nel nome di Cristo. 



po? Ne siamo in grado? Non siamo troppo giovani? E poi è 
troppo tempo che manchiamo da queste iniziative… 
Questi sono solo alcuni dei dubbi su cui abbiamo dovuto ri-
flettere fino a Febbraio di quest’anno, quando Nostro Signore 
si è messo una mano sulla coscienza e ha ben pensato di darci 
un aiuto in più; armati perciò di un bel pancione e tanta buona 
volontà ci siamo buttati in questa esperienza! 
Piano piano, condotti dal saggio Don e con l’aiuto di 13 splen-
didi animatori, abbiamo preparato il programma e le attività 
per i dodici giorni del campeggio, dai giochi ai servizi, dai  
pensierini di fine 
campo ai punteggi per i gruppi. 
Il 50° anniversario e le sue sorprese però non sono tardate ad 
arrivare, anzi, sono arrivate già il primo giorno! Invece che i-
niziare le ferie sognate, i due capi campo infermieri hanno do-
vuto prestare i soccorsi al primo infortunato. 
Da lì però eravamo rodati e tutto è andato per il meglio: più di 
qualcuno ha continuato ad approfittarsene venendo a farsi to-
gliere delle zecche, ma tagliando qualche braccio e qualche 
gamba ce l’abbiamo fatta. 
Il lavoraccio fatto dagli animatori nel pre-campo è stato un 
successo: belle attività, innovative,stimolanti e falò originali 
hanno contribuito in grandissima parte a far divertire i ragazzi 
e a coinvolgerli nella vita a Forni di Sopra. 
Nonostante il tempo non del tutto clemente anche le uscite 
previste (salvo la notte in amaca per un temporalone in arrivo) 
sono andate a buon fine: ci auguriamo di aver fatto il nostro 
nel far scoprire a questi ragazzi una piccola finestra del para-
diso stupendo che sono le nostre montagne. 
Ci fermiamo qui perché ha già raccontato molto il don e noi 
volevamo solo dare il nostro piccolo punto di vista: 
un’esperienza più che positiva e arricchente oltre che un onore 
per averla fatta proprio quest’anno. 
Il nostro primo grazie va a Don Roberto, per come ci ha ac-
compagnati, per la passione che ci mette e per averci fatto da 
guida spirituale per dodici giorni. 
Un altro enorme grazie va a Valter, che è stato la nostra sicu-
rezza per tutta la parte tecnica (e non solo) di questo campo. 
Grazie alle tre cuoche fenomenali che ci hanno fatti tornare 
con qualche chilo in più, il rimpianto per le prelibatezze man-
giate e per i sorrisi sinceri e affettuosi che le accompagnava-
no. 
Grazie a Boguŝ per la sua presenza amichevole e per aver 
condiviso con noi parte del suo cammino. 
Infine grazie agli animatori e ai ragazzi per averci sopportato 
e aver reso possibile un altro campo a Chirignago. 

Giulia e Francesco 
P.S. Un appello a tutti i genitori: date da mangiare ai vostri fi-
gli perché avremmo potuto girare un 
documentario sulla fame nel mondo da quanto divoravano i 
pasti! 

 

DUE PERSONE DA RINGRAZIARE 

 

Nel parlare del Campeggio 2018 ho dimenticato di rin-
graziare una persona fondamentale per la esistenza stes-
sa del campeggio: Valter. 
Noi partiamo per il campo tranquilli e sicuri che tutte le 
strutture funzioneranno alla perfezione.  
Non “per opera dello Spirito Santo”, però. 
C’è Valter che durante tutto il resto dell’anno, da settem-
bre  a giugno rivede, ripara, studia i problemi, li risolve 
ecc. E poi si ferma una settimana al campo per verificare 
che tutto funzioni effettivamente. 
Senza di lui non ci sarebbe campeggio. 
Grazie, grazie, grazie Valter. 
Francesco. Francesco, il nostro giovane seminarista, ha 
reso possibile la mia partecipazione al campo medie di 
quest’anno. Se lui non si fosse reso disponibile a chi a-
vrei lasciato la chiesa, la canonica, la presenza di qual-
cuno che potesse rispondere alle tante urgenze di una 
parrocchia?                                                                DRT 

 Lei, caro Don Roberto, ogni volta che entro nella chiesa 
di Chirignago mi accoglie sempre con un sorriso, con un 
abbraccio, con tutta la sua umanità. 
Quest’umanità è meravigliosa: per chi sa comprendere 
che un prete prima di tutto è un uomo. So per certo che 
lei ha un gran cuore e questo, anche chi non lo vorrà am-
mettere, è indubbio, altrimenti la sua chiesa non sarebbe 
sempre così piena di persone di tutte le età e in tutte le 
occasioni; ed il merito è certamente del buon Dio, ma 
anche suo che sa mantenere solida la fede negli abitanti 
di Chirignago. 

Nicola 
 
Caro don Roberto, 
conoscendoci da vecchia data, ti credo quando affermi di 
essere rimasto “stroncato” leggendo le 4 risposte che i 
ragazzi hanno dato al campeggio in merito alle 4 doman-
de sulla “verità del Vangelo” (Proposta n. 1527). 
Non intendo minimizzare l’impatto che hai provato con-
tando i “sì” e i “no” che uscivano dallo spoglio ma sarei 
del parere che quell’esperienza possa essere vista anche 
in un modo non totalmente negativo, e mi spiego: 
1 - nel tuo reportage tu fai riferimento alla differenza tra 
la tua età e quella dei ragazzi “…l’antico testamento, per 
loro”, tu scrivi; 
2 - su Proposta n. 1528 la signora Monica scrive: “… 
perché nel corso degli anni, magari anche con una certa 
fatica, ho imparato ad uscire dai limiti della ragione …”; 
3 - sempre su Proposta n. 1528 il sig. Giuseppe scrive: 
“…ho 68 anni e sono arrivato a dire ‘sì’ con il passare 
del tempo e con pazienza e ricerca…”. 
Sono convinto che i tanti “no” usciti dalle schede siano 
dipesi proprio dall’età e dal tempo (e la dimostrazione 
sta proprio nei 3 punti che ho elencato qui sopra). Chi di 
noi con i capelli bianchi può dire di avere la medesima 
“visione delle cose materiali e spirituali”, che aveva 50 o 
60 anni fa? Nessuno, penso. 
Ai nostri tempi, ricordi don Roberto, ci facevano impa-
rare a memoria le risposte del catechismo di S. Pio X°: 
1. Chi ci ha creato? Ci ha creato Dio. 2. Chi è Dio? Dio è 
l'Essere perfettissimo, Creatore e Signore del cielo e del-
la terra. 3. Che significa perfettissimo? Perfettissimo si-
gnifica che… 
Ed erano guai se non si sapeva rispondere. A quei tempi, 
se fossero state poste le 4 domande del campeggio tutti 
avrebbero risposto unanimemente “sì”. Anzi, sarebbero 
state ritenute domande talmente ovvie da apparire addi-
rittura insensate. 
Oggi viviamo un’altra epoca, con i suoi “pro” ed i suoi 
“contro”. Oggi - molto più di un tempo e soprattutto per 
i giovani - ha valore ciò che si tocca, che si acquista, che 
appare. Oggi prevale lo spirito critico in tutto ed in tutti. 
Poi, con il tempo, si acquisisce maturità, lo spirito critico 
diventa più “mirato”, cambia la scala dei valori e qual-
che “no” diventa “sì”. 
Alle volte noi vecchiotti rimaniamo delusi da certi atteg-
giamenti, da certi discorsi, da certe prese di posizione 
dei giovani, ma l’errore è nostro quando presumiamo 
che ragazzi di 13-14 anni diano risposte uguali a quelle 
che daremmo noi, ancorché gli argomenti siano di fon-
damentale importanza per la nostra vita di cristiani. 
Diamo tempo al tempo. 
Un caro saluto. 

Renzo 
 

I TRE MOSCHETTIERI 

 
“Avrei pensato a una cosa: mi piacerebbe che quest’anno i CC 
del campeggio medie foste tu e Giulia”. 
Così è iniziata l’avventura. Ma cosa vuol dire fare i capi cam- SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 


