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ACCIDENTI. Bella la letterina e grazie al Santo Padre, ma  sono un po’ deluso … 
Speravo una lettera veramente “sua” e magari un invito a Roma. Avevo già organiz-
zato la squadra: Andrea, Francesco, Elisa, Katia e me. 
Mi immaginavo che eravamo ricevuti in Vaticano, invitati a pranzo da sua Santità, 
nostro dono di un presepe, ricambiato da corone varie del rosario, foto tra le guardie 
svizzere, ritorno trionfale accolti alla stazione del treno da una folla esultante. Accon-
tentiamoci. Sarà per un’altra volta 
 

ANCORA UN GRAZIE 

 
La sera del 20 di 6 mesi fa, un fatto doloroso, tanto, tantissimo doloroso ha colpito la no-
stra famiglia. Con quel gesto, è morta una parte dentro di noi. E' vero, la vita continua, ma 
in tutto ciò che facciamo è presente un velo di tristezza. La croce che portiamo è pesante, 
troppo pesante se volessimo portarla da soli. E' un fardello che ci schiaccerebbe completa-
mente se non credessimo in una vita nell'al di là, nella vita eterna, nella certezza che rive-
dremo Paola un giorno e sarà per sempre. Sarebbe sempre notte e non vedremo più l'alba. 
E' inoltre nella condivisione di tutto questo con altri fratelli e sorelle in Cristo che cerchia-
mo di trovare la forza per affrontare la fatica che ogni giorno la vita qui ci offre. Grazie 
di cuore a chi si è unito a noi alla messa di venerdì 20 di questo mese e a Don Ro-
berto per aver ricordato Paola a nostra insaputa.                 Angela e Michele 

DAL CAMPO SCOUT 

 

Cari lettori, 

Non sono uno che scrive tanto ma pen-

so che certe esperienze debbano essere 

condivise con tutta la comunità. 

Ho appena finito 12 giorni di campo 

reparto magnifici e pieni di emozione... 

Si esatto pieni di emozione! Perché, 

che ci crediate o no, nonostante la fati-

ca e la stanchezza che non mancano 

tutto si è concluso con un immagine 

stupenda: 

Ultimo falò... legna che arde...tutti 

pronti per fare le ultime scenette del 

campo, il cielo stellato... le risate... 

l’odore della legna bruciata... ecco i 

capi pronti per salutare con le canzoni i 

ragazzi che passeranno in noviziato... 

le prime lacrime di gioia... ora tocca ai 

ragazzi cantare... altre lacrime... 

Perché le cose belle che danno emozio-

ne sono difficili da lasciare...  

finisce il falò e subito dopo tutti a 

stringersi in un abbraccio... 

Un abbraccio che dice in bocca al lupo 

a coloro che resteranno in reparto e un 

abbraccio di buon strada per chi andrà 

in noviziato, un abbraccio che viene 

legato sempre da una cosa che ci acco-

muna in un’ unico percorso che è quel 

fazzoletto color rosso con le strisce 

bianche. 

Ringrazio tutti i ragazzi e le ragazze 

perché non pensavo di riuscire a legar-

mi così tanto in così pochi giorni.  

Ringrazio Graziella per la sua cucina 

straordinaria e Davide perché senza di 

lui probabilmente starei ancora cercan-

do la “colla di pesce”. 

Un grazie speciale a tutti i capi che mi 

hanno fatto sentire parte di una fami-

glia straordinaria, unita come poche e 

con un amore inspiegabile per i ragaz-

zi. 

Un grazie a Gesù per il tempo che è 

sempre stato bello è perché alla fin fine 

se non fosse per Lui queste cose non le 

avrei mai vissute. 

Spero che questo piccolo pensiero pos-

sa esservi d’aiuto per far comprendere 

a chi non l’ha mai provato quante sod-

disfazioni danno questi momenti e per 

chi l’ha provato per far tornare in men-

te le belle esperienze vissute e ricorda-

tevi: semel scout semper scout (una 

volta scout, scout per sempre)     Paglia  



sima maggioranza. Poi c’è qualche rara eccezione. 

Quello che mi preoccupa è che se si facesse la stessa 

indagine con gli adulti che vengono in chiesa ed alla 

domenica fanno la comunione avremmo gli stessi risul-

tati. Credo poco agli strumenti citati da don Armando; i 

social, internet, radio tv … l’unica che è riuscita ad en-

trare in maniera decisa e positiva nella vita dei nostri 

fedeli è Radio Maria, che credo abbia una cassaforte  

infinita a sorreggerla. Per il resto penso che il cristiane-

simo sia come l’influenza, e cioè che ci prenda “per 

contatto”. Quanto al linguaggio con cui si parla di Dio 

sono d’accordo con don Armando. Credo anch’io che 

ogni prete dovrebbe registrare le proprie omelie, ria-

scoltatesele e domandarsi: “ queste parole mi dicono 

qualcosa oppure ne sono solo annoiato”?.                  drt 

 

Carissimo e rev.mo don Roberto,  

La sera stessa  avrà parlato a nostro Signore dicen-

do”che razza di fede ho testimoniato con il mio ministe-

ro?e prima di prendere sonno riferii e Gesù quello che 

avrei fatto e quello che avrei insegnato da ben 32 anni. E 

Gesù disse: vieni in disparte tu solo in un luogo deserto 

e riposati un po’. Devi aver compassione per questi ra-

gazzi, “LA FAMIGLIA” dove sta, c’è. 

Tommaso non ha creduto che il Signore fosse risorto: 

“se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non 

metto la mia mano nel suo costato, non crederò” poi dis-

se a Tommaso “metti qua il tuo dito e guarda le mie ma-

ni; stendi la tua mano e mettila nel mio costato, non es-

sere più incredulo ma credente”. Rispose Tommaso: 

“Mio Signore e mio Dio”. Gesù gli disse: “perché mi hai 

veduto hai creduto; beati quelli che pur non avendo visto 

crederanno”. 

Formare una famiglia non è semplice, aver cura di una 

parrocchia o comunità religiosa non è facile, conoscere 

la Bibbia ci vuole un corso di studio ecc.  Caro don Ro-

berto abbia pazienza e tutto si risolve. Io Priore ho fre-

quentato la sua parrocchia per 15 anni e testimonio che è 

una bella parrocchia una bella comunità.  Ricordando 

Suor Pieluigia, non parliamo dei suoi cari cappellani … 

sono diventati dei grandi parroci: don Andrea V. don 

Gianni A. don Andrea L.  Faccio presente che negli anni 

50-60 c’era il catechismo di S. Pio X° e il parroco o la 

catechista  aspettava dal ragazzo la giusta risposta. Alla 

fine dell’anno eravamo premiati con medaglie e diplo-

mi: tutti bravi!! Alcuni sono diventati futuri seminaristi, 

ma non sacerdoti e della Madre Chiesa BASTA!! 

La fede è un dono che Dio da a ciascuno. Dobbiamo sol-

tanto coltivarla nelle buone opere. 

Non abbia fretta dare voti per questi ragazzi. 

L’importante è amarli come sono. Il parroco è  sempre 

modello da imitare. Per me è così. La società è quella 

che è, il mondo cambia. Cambia invece la famiglia: pa-

dri e madri che vanno via di casa (famiglie allargate) 

l’amore e l’affetto dove sono? Questi ragazzi sono con-

tenti? I genitori vogliono buoni ragazzi ma loro cosa di-

cono? Hanno solo bisogno di essere amati. Quello che 

lei ha seminato lo ha fatto bene.  

Paolo Mezzalira,  

priore della compagnia degli emeroniti,  

SS. Redentore, Venezia 

Carissimo don Roberto e parrocchiani di Chirignago, 

Ho sempre seguito con molto interesse le vicende di mio 

fratello don Roberto e della vostra comunità e vi confes-

so che sono un vero ammiratore della vostra parrocchia 

della quale sono informato mediante PROPOSTA che 

leggo ogni settimana n con attenzione.Ultimamente sono 

pure io, prete novantenne,colpito e turbato dall’articolo 

sulla fede dei vostri giovani. 

Premetto che non avrei pubblicato l’articolo  perché for-

nisce una visione distorta  della realtà, facendo  pensare 

ai lettori che in rapporto alla fede le cose stanno in ma-

niera così disastrosa come si potrebbe rilevare dalle po-

sizioni di pensiero dei vostri giovani. L’inchiesta riguar-

da degli adolescenti che da che mondo è mondo sono in 

una posizione di rifiuto nei riguardi della famiglia, della 

scuola, della società, della Chiesa e della religione. 

Il vescovo di Acerra don Riboldi un giorno mi ha detto 

che sarebbe assurdo che i giovani non fossero dei radica-

li rivoluzionari, ma sarebbe ancora più assurdo se lo fos-

sero ancora a quarant’anni. 

Di certo tra una ventina d’anni fare con gli stessi indivi-

dui lo stesso sondaggio avrebbe un risultato assoluta-

mente diverso. 

Ciò premesso vi confesso che l’intervista ha acuito la 

mia crisi interiore nei riguardi di come oggi la Chiesa 

pone il problema di Dio, della fede e della religione per-

ché continua ad usare schemi mentali, parole, fatti, di-

scorsi che non hanno assolutamente nulla a  che fare con 

l a  s ens ib i l i t à  e  l a  cu l t ur a  d i  oggi . 

Vi confesso che  spesso sentendo parlare di Dio in ma-

niera così terrestre ed umana, mi irrito e mi pongo in po-

sizione di profondo rifiuto. Dio è immensamente supe-

riore alla banalità con cui parliamo di Lui e gli affidiamo 

pensieri e  comportamenti banali, assurdi ed inconcepi-

bili. Credo che preti e cristiani adulti dobbiamo porci in 

posizione di profonda ed appassionata ricerca per pre-

sentare questa realtà alla gente del nostro tempo in ma-

niera che possano coniugarsi, essere comprese e possano 

aiutare anche l’uomo del nostro tempo che è “cresciuto” 

almeno di due o tremila anni da quando si adoperavano 

le espressioni, i pensieri ed il culto a Dio che spesso per-

mangono nella nostra prassi religiosa. 

Spesso penso che in questo settore siamo ancora all’età 

della pietra, mentre oggi l’uomo usa la radio, la televi-

sione, internet ed informatica. 

La ricerca è l’espressione più alta, più necessaria e più 

positiva della scienza, del commercio e della politica e 

della vita dell’uomo mentre nel settore della fede essa e 

il relativo progresso sono quanto mai lenti così che per-

diamo sempre più il contatto e il dialogo con l’uomo di 

oggi. 

D. Armando Trevisiol 

Grazie a don Armando per il suo intervento. A parte il 

fatto che decifrare la sua “calligrafia” è più arduo che 

interpretare gli antichi geroglifici (per cui può essere 

che qualche parola sia stata storpiata) c’è qualche pas-

saggio che non mi convince.  Per esempio ciò che diceva 

mons. Riboldi (e Pertini la pensava alla stessa maniera) 

rilevo quanto questo vescovo conoscesse poco, per non 

dire nulla, dei giovani che tutto sono fuorché ribelli e 

rivoluzionari. Sono al contrario egoisti, pigri, e sene fre-

gano altamente di tutto quello che non è il loro persona-

le piacere, il loro personale interesse. Nella stragrandis- SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 


