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proposta 
I GIOVANI E LA FEDE IN ITALIA 

 
In preparazione al SINODO DEI VESCOVI PER I 
GIOVANI in corso il gesuita Giovanni Cucci ha pubbli-
cato su “Civiltà Cattolica” un interessantissimo articolo 
che mio fratello don Armando mi ha inviato. Di questo 
studio (che mi ha fatto capire come io abbia sbagliato a  
reagire come ho reagito all’indagine sulla Vita eterna  
fatta in campeggio) pubblico un passaggio interessante, 
riservandovi di ritornare sull’argomento in futuro.  drt 
 
… Questa situazione instabile e precaria nei confronti 
della fede accomuna paradossalmente i giovani ai propri 
genitori, che sembrano essere alle prese con le medesi-
me difficoltà. Molti intervistati rifiutano l’idea di essere 
la prima generazione “senza Dio” o “senza religione”, 
affermando che “i genitori stessi non hanno più trasmes-
so certe credenze  .  Per cui noi portiamo a compimento 
ciò che gia stato  seminato nel passato 
 La maggior parte dei giovani (80%) riconosce di aver 
ricevuto un’educazione religiosa in famiglia, ma la vita 
di fede non era quasi  mai condivisa in casa: nessuna 
preghiera, lettura biblica, o di qualche testo religioso, 
nessuna conversazione di alcun tipo si svolgeva 
nell’ambito domestico. Al massimo (e non e poco) si 
andava a Messa insieme la domenica. La fede é consi-
derata una faccenda individuale, relegata all’intimo del-
la coscienza: La socializzazione religiosa dei giovani 
passa più dai banchi delle chiese che dalle preghiere e 
dalle riflessioni fatte nel salotto di casa. Per certi versi, 
una sorta di delega esterna, più che un vero e proprio 
impegno esterno. Nella maggior parte delle famiglie ita-
liane  degli ultimi quarant’anni i genitori non si sono più 
preoccupati di educare alla fede i loro figli, preferendo 
assicurare loro un benessere materiale, ma fittizio: Sono 
stati cresciuti con brioche e cartoni animati e nessuno li 
ha aiutati a sviluppare alcun senso per l’importanza del-
la preghiera, della lettura della Bibbia e per una vita 
all’interno di una comunità confessante. I loro stessi ge-
nitori hanno preso le distanze da tutto ciò». E questo 
con gravi conseguenze dal punto di vista educativo, non 
solo sotto il profilo della pratica religiosa 
Mi sia consentito a questo proposito riprendere 
un’esperienza personale. Durante la mia appartenenza a 
un gruppo ecclesiale, ricordo di aver avuto diversi collo-
qui con genitori che volevano iscrivere al gruppo i pro-
pri figli perché potessero praticare attività sportive. 
Quanto alla formazione religiosa, aggiungevano, non 
c’era bisogno di complicarsi la vita: al massimo un Pa-
dre nostro o un’Ave Maria ogni tanto. Quegli episodi, 
riletti a distanza di anni, mi sembrano emblematici di u-
na mentalità: la dimensione religiosa intesa come mera 
“verniciatura esterna”, perché le cose importanti della 
vita sono altre (in primo luogo, una professione ben re-
munerata). E i figli di quella generazione ne hanno tratto 
le logiche conseguenze:  se la fede é una mera vernicia-
tura, é pin coerente abbandonarla del tutto per dedicarsi 
a ciò che conta. 

FRANCESCA 
 
Mercoledì 3 ottobre la 
nostra carissima Fran-
cesca Intini è andata in 
cielo. Aveva 39 anni, 
era cresciuta nella no-
stra comunità:  nell'AC 
e per lungo tempo nel 
coro dei giovani . Ha 
lottato con coraggio e 
tenacia inimmaginabili  
per 5 anni contro il 
male che la aveva ag-
gredita e che non le ha 
lasciato scampo. 
Mai in noi un ricordo di Francesca arrabbiata che 
baruffa con qualcuno, mai il ricordo di un pettegolezzo, 
di un pensiero poco gentile detto da lei nei confronti di 
qualcuno e neppure un ricordo di un momento di prota-
gonismo, di qualcosa di eccessivo o fuori luogo fatto da 
lei. 
Lei viveva prendendo sempre il meglio di ciò che la vita 
poteva offrirle, in qualsiasi momento. Non aveva quindi 
bisogno di arrabbiarsi, di urlare, di spettegolare, di invi-
diare, di emergere, di richiamare l'attenzione; trovava 
sempre in ogni circostanza il motivo per sorridere e an-
dare avanti, in mezzo al frastuono del mondo. 
Lascia a tutti  noi il suo sorriso, la sua dolcezza, la sua 
tenacia unitamente al suo altruismo e alla sua generosità 
anche nello svolgere il suo lavoro di pediatra presso il 
reparto di neonatologia dell'ospedale di Treviso. Una 
preghiera speciale per il marito Luca, per la piccola So-
fia per la sorella Barbara , per i genitori e tutti i suoi fa-
miliari che si trovano a vivere un prova forte, difficile. 
Più che le parole ci sembrano eloquenti alcuni stralci la 
sua professione di fede pronunciata la notte di Pasqua 
del 1999; sicuri che lei sarà sempre nostra compagna di 
viaggio.                                                             Gli amici 
 
"... Quando mi sono trovata sola, davanti al foglio bian-
co sul quale dovevo stendere la traccia per la mia Pro-
fessione di Fede, sono stata assalita da mille domande.
Mi sentivo sicura della mia fede, ma non ero certa di po-
ter garantire che sarebbe stato sempre così anche in fu-
turo; troppe volte avevo sentito storie di persone che per 
vari motivi avevano perso la fede ..." 
"... In altre parole ho capito che non sarà la vita con le 
sue esperienze a influenzare e mettere in crisi la mia fe-
de, ma al contrario sarà proprio la fede a stravolgere e 
guidare la mia vita futura ..." 
"... Certo, noi non vediamo Dio, ma lui vede noi. E que-
sto basta. Riflettendo su questo mi sono ricordata una 
storiella letta anni fa in un libro di preghiere:  
una notte in una casa era divampato un incendio; genito-
ri e figli erano corsi fuori, ma presto si accorsero che il 
figlio più piccolo era rimasto intrappolato dentro. il 
bambino era alla finestra e piangeva chiamando il papà. 

 
 

 

FOTO DI FRANCESCA 



ma per ora vi diciamo che ogni classe, dalla 1^ alla 5^  
ha un gruppo numeroso e motivato, con tre catechisti per 
gruppo.(La prima Messa dei giovani è stata un suc-
cessone: 50 giovani presenti).l termine di tutte le lezio-
ni di catechismo (elementari e medie) i ragazzi passano 
per la chiesa dove si incontrano per un quarto d’ora con 
il parroco. Sempre. E il parroco chiede alle catechiste 
quanti erano gli assenti e come era andata la lezione. 
Non ci si crederà, ma quasi sempre la risposta è “tutti 
presenti” e “si sono comportati molto bene”. 
Perciò, animo: stiamo facendo il meglio del possibile.  
Ma non garantiamo frutti. Quelli li dà solo la Grazia di 
Dio.                                                                              Drt 
 

IL LIBRO SULLA MARIEGOLA 
 
Il Gruppo Culturale “A. Luciani” comunica che sabato 6 
ottobre è stato presentato, in sala del Consiglio della 
Municipalità da mons. Orlando Barbaro e dal prof. Ro-
berto Stevanato, il libro di Graziella Lugato sulla 
“Mariegola”  "La povera scola de Madona Santa Maria 
de Chiarignago" alla presenza di un centinaio di perso-
ne. 
Il libro è a disposizione di chi volesse una copia previa 
telefonata a Ivone Bortolato 3479793036 o a Ornella 
Milanesi 3385880866; oppure presso la segreteria della 
canonica solo al mattino con un’offerta di Euro 10,00. Il 
ricavato sarà dato al parroco per la prossima dipintura 
esterna della chiesa.         Il coordinatore Ivone Bortolato 
 

 Il padre disse di saltare giù, ma il bambino, che vedeva 
sotto di sé solo fuoco e fumo, ripose: “Papà, non ti ve-
do”. L’uomo urlò: “Ti vedo io, e basta. Salta giù”. Il 
bambino, fidandosi, saltò, e si ritrovò sano e salvo tra le 
braccia del papà. 
Non è facile credere, Signore: tanti dubbi, tante incertez-
ze, tante paure; sono un fiume in piena tra te e l’uomo 
Signore, in questo fiume mi sono buttata, e questa sera 
voglio dirti che sono dalla tua parte".        FRANCESCA                                                                                   
 
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(15 - 21 OTTOBRE 2018) 
 
Lunedì 15 Ottobre: 
Pomeriggio:Visita alle famiglie di V. Zolli 
 
Martedì 16 Ottobre: 
Ore 15.00:  In cimitero 
                 Rosario e S. Messa 
 
Mercoledì 17 Ottobre: 
Ore 9.00:  MESSA DEL MERCOLEDI’ 
Ore 17.00: Incontro delle Catechiste in Centro 
 
Giovedì 18 Ottobre: 
Ore 20,40:  Catechismo degli adulti 
 
Venerdì 19 Ottobre: 
Ore 15.00: Incontro del GRUPPO ANZIANI 
                 (coraggio: c’è qualche persona nuo-

va!) 
Ore 20,45: GRUPPI FAMIGLIARI di V. GHETTO 

presso DORIANA e ROBERTO BEN-
VEGNU’; S. GIUSEPPE in Centro 

 
Sabato 20 Ottobre: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
Ore 17,30: GRUPPO FAMIGLIARE “L’ALBERO” 

in Casa Nazaret 
 

LA NOSTRA CATECHESI DI BASE 
 
Come ogni anno siamo qui a dare un po’ di numeri che 
riguardano la catechesi di base, quella che si chiama con 
solennità “L’INIZIAZIONE CRISTIANA”. 
Partiamo dai bambini e ragazzi: il numero esatto non sia-
mo in grado ancora di dirlo ala precisione.C’è sempre 
qualche ritardatario che si presenta anche a metà di Otto-
bre (seppur che noi abbiamo iniziato il 23 di settembre, 
pochissimi giorni dopo l’inizio dell’anno scolastico) o 
qualche defezione non ancora registrata ufficialmente. 
Ma siamo nell’ordine dei 320  tra bambini e ragazzi dal-
la 2^ elementare alla 3^ media. 
Per questi “educandi” quanti  sono i catechisti? 
Sono 39 di cui due uomini e il resto donne. 
Un catechista in meno dello scorso anno. 
C’è da preoccuparsi? 
Ma nemmeno per sogno, sia perché quast’anno abbiamo 
acquistato due catechisti nuovi, sia perché chi ha lasciato 
il servizio lo ha fatto o per pendersi un anno sabbatico o 
perché ha accettato nuovi servizi a favore della comunità 
Il rapporto Catechista/ragazzo è di 8,2 ragazzi per cate-
chista. E questo per il famoso obiettivo che ci siamo da-
ti: classi piccole perché il rapporto sia personalissimo e 
la “disciplina” sia più facile. 
E per le superiori? 
I numeri esatti ve li daremo nelle prossime settimane, SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 

IL  “CASO” E’ CIECO? 
NO, CI VEDE BENISSIMO 

 
Ho sempre pensato che il “caso” sia  cieco. 
Finché, nel corso dell’ultimo incontro di Catechismo 
per gli adulti  (a cui invito tutti a partecipare perché è 
interessante)  uno dei presenti, con poche parole, mi  
ha convinto del contrario. 
Ed infatti se ci pensiamo bene quello che avviene 
non avviene mai “per caso”, ma in seguito a regole 
ferree che non fanno altro che compiersi con assolu-
ta fedeltà.  
Uno dice: attraversavo i binari proprio nel momento 
in cui, “per caso” passava il treno. Niente di più erra-
to. Il treno passava di lì e in quel momento “per for-
za”. Per forza perché era partito in un certo orario, 
aveva dovuto rallentare in un certo punto, successi-
vamente aveva accelerato e non poteva arrivare a 
quel passaggio a livello se non in quel preciso istan-
te. E così dicasi di tutte le altre cose che  avvengono 
“per caso”. Siamo noi che non conoscendo, o igno-
rando, o fregandocene arriviamo ad certi appunta-
menti impreparati e quindi sorpresi. 
O addirittura il “caso” lo sfidiamo avendo atteggia-
menti irresponsabili e ci andrà bene finché  il cosid-
detto “caso”, regolato da sue regole interne infallibili 
e sempre puntuali, non si scontrerà con noi. 
Vi invito a pensarci e vedrete che questo ragiona-
mento fila. Ma approfitto di questo pretesto per far 
pubblicità al catechismo degli adulti. 
Lo facciamo il giovedì sera. L’appuntamento è per le 
20,40 e si comincia puntualmente alle 20,45, così 
con altrettanta puntualità si termina alle 22.00. 
Stiamo leggendo l’Apocalisse, ma siamo ancora agli 
inizi e alterniamo  questo studio con, una volta al 
mese, un’occhiata  sul mondo interpretando alla luce 
della fede un “fatto del mese”. 
L’ultima volta eravamo 46, ma la Sala Bottacin è at-
trezzata per accogliere anche molta più gente. 
ANCHE TU SEI ATTESO                                   drt 


