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proposta 
LA COMUNIONE VISSUTA 

 
La nostra parrocchia, come tutte del resto, ha i suoi pre-
gi ed i suoi difetti. 
Molte volte mi lamento dei difetti e non sempre riesco 
ad essere grato per i suoi pregi. 
Credo che un parroco debba considerare la sua comuni-
tà come un uomo considera la moglie. Gioie e dolori. 
Nella consapevolezza però che se qualche volta lei fa 
soffrire me, molte volte io faccio soffrire lei. 
Questa lunga introduzione per  cogliere un aspetto posi-
tivo, molto positivo, della nostra parrocchia. 
Si sa che da sempre tra Azione Cattolica e scouts c’è an-
tagonismo e qualche conflitto.  “fradei cortèi” dicevano 
i nostri vecchi. 
In certe parrocchie la scontro è proprio frontale: “a la 
guerre comme à la guerre”. 
Ma da noi le cose vanno diversamente. 
Ad esempio uno scout ha fatto il cuoco al campo 
dell’ACG, e due membri dell’AC (Davide e Graziella) 
sono il padri spirituali e gli “assistenti” del reparto 
scout. 
I fidanzamenti e i matrimoni intrecciati non si contano, 
così come è  frequente che figli di membri storici 
dell’Azione cattolica abbiano optato per lo scoutismo e 
figli di”monumentali” capi degli scouts sia felici acierri-
ni. 
Tutto questo è molto bello ed è un segno, non piccolo, 
della salute delle due associazioni che sono come due 
colonne su ci si sostiene la nostra comunità. 
 
LETTERA 
 
on Roberto, scrivo su proposta  sul campeggio dal punto 
di vista logistico, sono qui a ringraziare tutti coloro che 
in qualche modo  partecipano all'attività di montaggio/
smontaggio campo, cosa di non poco conto e chi lo ha 
fatto sa di cosa si parla, giusto per dare un'idea: si   parte 
al mattino alle 6.00  e si finisce alle 20.00 (quest'anno 
alle 21.30), carico e scarico delle attrezzature dai mezzi 
di trasporto circa 80 quintali da movimentare a braccia. 
Ringrazio Don Roberto per ringraziare delle belle parole 
spese nei miei confronti, inanzitutto devo ringraziare la 
"Comunità" che mi offre l'opportunità di svolgere que-
sto servizio. Devo dire che " preparare il campeggio " 
non è una passeggiata, anche se sembra che l'attività sia 
svolta solo a Luglio, una volta "nascosta"  tutta l'attrez-
zatura il 31 Luglio nei miei "appartamenti",così definiti 
scherzosamente in famiglia i due containers, inizia l'atti-
vità vera e propria di riparazione, modifica, aggiorna-
mento delle strutture, anche in chiave sicurezza.  Chiaro 
che non sono da solo, non sarebbe possibile, e colgo 
l'occasione di ringraziare coloro che durante l'anno  mi 
aiutano in questo, cominciando da Matteo con il quale 
trascorro  ore a studiare come modificare le strutture, 
Anna Volpato, Alice Tiengo, Lorenzo Folin, Fabio Bian-
cato, Marino Tiengo, Luciano Volpato, e Tore . Un gra-
zie anche e soprattutto a Monica e Davide per la pazienza. 
 

Valter 

FA BENE AI NOSTRI RAGAZZI  
ESSERE SEMPRE VIA? 

 
Ho parlato con molti ragazzi e giovani della nostra par-
rocchia, specie durante le confessioni che quest’anno, 
devo dirlo, sono state numerosissime e in tutti i gruppi, 
ed ho chiesto: “casa fai quest’estate?”. 
Beh, la stragrande maggioranza mi ha elencato una sfil-
za di viaggi in tutte le parti del mondo, per vacanza, per 
studio, con la famiglia, senza la famiglia, come premio 
per  la maturità, per imparare la lingua … 
Qualcuno mi ha detto: in tutta l’estate starò a casa  si e 
no una settimana. 
Mi domando: ma fa proprio bene trascorrere una estate 
così? 
D’accordo: l’ozio è il padre dei vizi. 
D’accordo: non fa certo piacere vedere un figlio poltrire 
sul letto fino alla tarda mattinata. 
D’accordo: ci sono esperienze che o si fanno a questa e-
tà o non si fanno più… 
Ma … ma l’equilibrio e l’armonia sono alla base del vi-
vere bene. 
Tornare a scuola dopo un’estate al cardiopalma non farà 
certo bene ai nostri ragazzi. 
Non aver avuto nemmeno un po’ di tempo per cazzeg-
giare chiacchierando sotto il portico della chiesa o in 
qualche altro posto non so quanto sia stato un bene. 
Come sempre  tra il tutto e il niente c’è una via di mez-
zo: “in medio stat virtus” dicevano i romani. 
 

PER FAVORE, NON PARLIAMONE PIU’ 
 
“Sono due mesi a più che non c’è telegiornale che non 
inizi con la questione dei profughi richiedenti asilo, del-
le navi ong, di Salvini e compagnia. 
Basta, per carità. 
Del problema se ne è parlato abbastanza: in sede nazio-

MARTEDI’  
14 AGOSTO 
ORE 20,45 
 

VEGLIA DELL’ASSUNTA 
 
TEMA DELLA VEGLIA: 
 

L’ASCOLTO DI MARIA 
 

Anche quest’anno  celebreremo la VEGLIA 
DELL’ASSUNTA (e perciò non ci sarà la messa 
delle 18,30  il giorno della vigilia). 
Anche se il periodo particolarmente usato per le ferie 

ridurrà il numero dei presenti noi faremo ugualmente 

quello che ci sembra giusto fare.  

Pochi o tanti saremo nella nostra chiesa per  magnifi-

care con Maria il nome del Signore” e ripetere ancora 

una volta che lei è “la benedetta tra tutte le donne” 



concreto. Dapprima sto ad osservare come si sta orientando 
l’attuale ministro della famiglia e della disabilità nella consa-
pevolezza  che si tratta di un ganglio fondamentale della no-
stra  convivenza civile; attorno al tema della famiglia si devo-
no affrontare problemi gravi quali quello del ripensamento del 
curriculum scolastico, del ruolo della donna e della valorizza-
zione della maternità, il progetto di sviluppo demografico. E 
senza andare troppo per il  sottile devo dire con chiarezza che 
concordo perfettamente con la cosiddetta gestazione assistita 
allorquando sia divenuta difficile o impossibile la concezione 
attraverso il normale rapporto sessuale tra coniugi o tra perso-
ne che, pur rifiutando il riconoscimento del vincolo giuridico 
sponsale sia civile che religioso, intendano procreare ed avere 
normalmente figli; ma nel contempo trovo quanto meno inop-
portuna la fecondazione in modo artificioso di una donna 
nell’età in cui normalmente le persone diventano nonni. Ed 
inoltre non trovo approvabile una concezione in cui si possa 
ricorrere all’inseminazione con lo sperma o l’ovulo di una 
persona estranea; ancor meno ovviamente concordo con il co-
siddetto utero in affitto in cui non si può conoscere l’origine 
della nuova creatura ed anche perché è del tutto irrispettoso 
della donna che viene usata come semplice strumento procrea-
tivo. Quanto poi alle coppie gay, nel momento in cui esprimo 
rispetto e solidarietà, devo dire con chiarezza che sono del tut-
to contrario al riconoscimento giuridico della duplice materni-
tà e della duplice paternità. La natura, almeno per quello che 
la storia, la cultura e il costante dell’insegnamento cristiano 
fino ad oggi ci hanno tramandato e  consegnato, prevede che 
nell’ambito della generazione umana, come del resto avviene 
nel mondo animale, la nascita di un figlio o di una figlia pre-
senti la fonte originaria in due persone appartenenti a sessi di-
versi, tra di loro contrapposti e complementari. Intorno al con-
cetto di natura il dibattito è quanto mai aperto e problematico; 
la tradizione filosofica aristotelico-tomista ci ha proposto un 
concetto di naturadecisamente fissista per cui sulla natura u-
mana non si danno variazioni ed è ciò su cui si basa in gran 
parte l’insegnamento della Chiesa. Occorre però riconoscere 
che, anche a seguito delle teorie evoluzioniste, oggi si ritiene 
che la natura possa subire qualche cambiamento che compren-
da anche delle varianti durante il corso della storia. A soste-
gno di quest’ultima posizione c’è il fatto che non a caso 
nell’antica Grecia la natura fu denominata fùsis, dal verbo fùo 
che significa produrre; tale concezione colloca la natura più 
nell’ambito del divenire che in quello dell’essere. E tuttavia, 
al di là di ogni elucubrazione filosofica, mi pare una reale 
contraddizione affermare che un bimbo abbia due padri o due 
madri; in questa espressione va bene solo il numero due in 
quanto maschio e femmina richiamano una rigorosa comple-
mentarietà senza alcuna eccezione. 
Ne consegue che l’aspetto giuridico si deve di necessità com-
porre e riferire con lo “status naturae” e non l’inverso. Non è 
pensabile che un sindaco autorizzi la trascrizione negli atti a-
nagrafici una doppia paternità o una doppia maternità creando 
una figura giuridica senza alcun riferimento con il reale in na-
tura. Si tratterebbe non tanto di una forzatura giuridica quanto 
piuttosto di una devianza che non trova alcun posto in questo 
mondo. Non si venga a portare la scusante che esistono tanti 
bambini che con l’adozione fanno felici delle famiglie che 
non possono avere figli; i bimbi adottati sono a tutti gli effetti 
eguali e riconosciuti tali come tutti gli altri figli, ma degli a-
dottati non c’è alcun dubbio che siano frutto di un incontro tra 
un uomo e una donna, soltanto che i genitori inziali per mille-
motivi sono scomparsi e per questi bimbi sono apparsi un pa-
dre e una madre in reale sostituzione. A me pare che quando 
questo discorso sulla realtà familiare viene collocato in una 
discussione politica non solo perde i suoi veri connotati ma 
diventa soltanto ridicolo e ridicoli sono coloro che credono di 
apparire progressisti perché stravolgono i dati naturali e per-
chétacciano di conservatorismo coloro che intendono 
cercare di capire il senso dell’esistenza umana e le sue 
autentiche dimensioni 
 
Concordo con don Angelo su quasi tutto. La fecondazio-
ne assistita pare anche a me lecita purchè non ci siano 
embrioni umani buttati alle ortiche. Se sono embrioni u-
mani sono “persone in fieri” e devono essere rispettate 
“in sé”, perché sono totalmente indifese. 

 nale, internazionale, regionale ecc. 
Persino il presidente degli Stati Uniti  ci ha messo il suo 
bel ciuffo e il suo bel pancione. 
Adesso è compito di chi ne ha responsabilità valutare e 
decidere. 
Se quando verrà il momento il popolo italiano sarà rima-
sto soddisfatto del risultato, confermerà gli attuali gover-
nanti; se ne sarà deluso li manderà a casa. 
Io decreterei il silenzio sull’argomento. 
Anche nelle preghiere che recitiamo in chiesa.” 
Così avevo scritto, finchè non sono successi i due inci-
denti con i marocchini sparpagliati sull’asfalto assieme 
ai pomodori che avevano appena raccolto in cambio di 
uno stipendio da fame, sfruttati perché sulle nostre tavo-
le arrivasse cibo a buon mercato. E poiché i nostri figli, 
“signorini” non si degnano più di fare quel miserabile 
lavoro, per fortuna ci sono loro. 
Altro che “ci rubano il lavoro”, altro che “portano po-
vertà” altro che “diffondono la illegalità”. Noi siamo 
illegali con loro, con buona pace  del signor Salvini e di 
chi tiene per lui. 
Gli incidenti di questi giorni ci hanno aperto gli occhi, o 
meglio, hanno aperto gli occhi di chi, onesto, vuol vede-
re.                                                                                  drt 
 

LE SUORE DI MONTE TAURO  
OSPITI DELLA PARROCCHIA 

 
In marzo abbiamo avuto la gioia e l’onore di ascoltare la 
testimonianza delle suore della Comunità di Monte Tau-
ro nel corso degli esercizi spirituali per gli adulti. 
E’ stata una bellissima esperienza. 
Le stesse suore, con la loro comunità, verranno dal 16 
alo 19 Agosto qui da noi, ospiti del nostro Campetto. 
La loro comunità (che sono curioso di conoscere) è for-
mata di una quarantina di persone. 
E’ mia intenzione far trovare loro sul tavolo della sala u-
na cesta di frutta per ristorarli del viaggio. Metterò anche 
una damiginetta di vino fresco. 
Ma se qualcuno vuol sbizzarrirsi e offrire a questa splen-
dida gente qualche cosa (tipo pasta fredda, dolci ecc.)  
sappia che avrà tutta la mia riconoscenza e benedizione. 
 

SPETTACOLARE DIAPOFILM  
DEL REPARTO AQUILE RANDAGIE 

 
Al termine dei campi c’è una mezza tradizione di ritro-
varsi a mangiare insieme la pizza e a vedere un po’ di fo-
to del campo appena vissuto. 
Con l’attuale tecnologia so possono scattare migliaia di 
foto (non come un tempo quanto si portavano da casa al 
massimo tre rullini da 36 pose) e non è semplice sceglie-
re quelle che meritano di essere viste e quelle che vanno 
scartate. 
Ancor più difficile è ordinare tutto il materiale secondo 
un criterio, una storia, un qualcosa di logico e compiuto. 
Ci sono riusciti alla grande, ma veramente alla grande, i 
capi del reparto scout “aquile randagie”. 
Il portico della chiesa era pienissimo di genitori, fratelli 
ed amici che per tre quarti d’ora  sono stati rapiti dal fil-
mato accompagnato da musiche un po’ forti ma indovi-
nate. 
Complimenti. 
Ho guardato con orgoglio tutto con estrema attenzione: 
era il primo campo dall’inizio dello scoutismo a Chiri-
gnago a cui non partecipavo, ed ho notato che hanno fat-
to ancora meglio di quando c’ero io. 
 

QUESTO NOSTRO TEMPO 
DI DON ANGLO FAVERO 

 
Ma che c’entra destra o sinistra nei fatti di ordinaria umanità? 
Non mi rendo conto cosa significhi riconoscere dei cosiddetti 
diritti che poi non sembrano proprio dei diritti. E vengo al SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 


