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proposta 
PREDICARE LA PAROLA 

 
Più di qualcuno (temendo di ingelosirmi) mi ha confida-
to che è molto contento della predicazione di don Ma-
rio. E io ne sono più contento ancora, perché ho molti 
altri difetti  ma non quello della gelosia. 
Con un atto di superbia mi paragono a Mosè che al se-
gretario Giosuè che gli raccomandava di chiudere la 
bocca a Eldad e Medad (due dei settanta che avrebbero 
dovuto ricevere il dono dello Spirito per aiutare Mosè 
nel suo compito di guida del popolo di Israele, ma che 
non avevano potuto partecipare alla cerimonia di consa-
crazione  eppure ugualmente profetavano) rispose: “Ma 
Mosè gli rispose: «Sei tu geloso per me? Fossero tutti 
profeti nel popolo del Signore e volesse il Signore dare 
loro il suo spirito!». ” 
Dunque non solo non sono geloso dell’apprezzamento 
che don Mario riscuote tra i nostri fedeli, ma ne sono 
molto molto contento. 
Questo fatto mi conduce a proporre qualche riflessione 
sulla nostra predicazione della Parola, o almeno sulla 
mia. 
La prima cosa da dire è che la Parola sorprende sempre 
ed ha sempre qualcosa di nuovo da dire. Brani letti mille 
volte sono mille volte attuali, e capaci di farti riflettere, 
di incoraggiare, di rimproverare, di illuminare, di indi-
care la strada. Come fossero scritti domani. 
Chi non ha il dono della fede questo non riesce nemme-
no ad immaginarlo. E invece è semplicemente così. 
La seconda cosa che voglio condividere è che quando 
debbo predicare su un testo mi domando subito: che co-
sa dice a me questa parola? E scarto qualsiasi commento 
o riflessione che a me non direbbero niente se fossi tra 
gli ascoltatori. Non mi basta che un pensiero sia in è lo-
gico e fondato. Non mi basta che sia bello “in sé”. 
Se per quanto bello mi fa sbadigliare cerco di lasciarlo 
perdere. 
Magari  avoi che mi ascoltate non sempre  sembra che 
sia così, ma questo è il mio intendimento. 
La terza cosa è che in molti casi  parlo prima di tutto 
“per me” ma poi anche per una persona specifica che 
c’è in chiesa. In questo mi è stato maestro don Lorenzo 
Milani il quale, nel suo libro “esperienze pastorali” inse-
gna proprio a parlare “ad altezza d’uomo”. 
Se riesco a toccare il cuore di una persona fatalmente ce 
ne saranno molte altre che si sentiranno coinvolte. 
C’è una cosa  che mi  turba e che mi preoccupa: che, 
quando va bene, tutto si riduca ad un complimento: 
“bella predica!”. E’ la “bellezza estetica” che cerchiamo 
o ci interessa qualcosa d’altro? 
Non è che la Parola  che (come dice la Lettera agli Ebrei 
“è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio-
taglio; essa penetra fino al punto di divisione dell'anima 
e dello spirito, delle giunture e delle midolla e scruta i 
sentimenti e i pensieri del cuore. Non v'è creatura che 

possa nascondersi davanti a lui, ma tutto è nudo e sco-
perto agli occhi suoi e a lui noi dobbiamo rendere con-
to”) debba portare ad una conversione del cuore  e della 
vita? 
Un’altra cosa: noi predicatori dobbiamo fare il possibile 
e l’impossibile per essere semplici, chiari, profondi ecc. 
Ma l’ascoltatore, se vuol fare la sua parte, deve ascoltare 
in maniera che definisco “attiva” e cioè non “passiva” o 
distratta. Quello che sentiamo se è buono, bello, detto 
bene lo dobbiamo incasellare negli scomparti della no-
stra mente perché diventino non solo conversione, ma 
anche “cultura”. E cioè che noi “sappiamo”. Che non sia 
sempre come se fosse la prima volta. 
Infine un aneddoto. 
Ci fu un tempo che nella chiesa di San Marco di Mestre 
cominciò a venire a Messa un tale che sapevo non cre-
dente. Si piazzava giusto a metà della chiesa e non per-
deva non dico una parola, ma nemmeno una sillaba di 
quanto dicevo. Ero di una felicità senza limiti.  
Ma durò poco. 
Conoscevo bene i figli di questo signore, entrambi mol-
to presenti nella comunità giovanile. A loro ho detto: 
“Che bello vedere vostro papà partecipare, e soprattutto 
ascoltare con tanta attenzione …”. 
“Non ti esaltare, don - mi hanno risposto - non si è  con-
vertito. Viene in chiesa e ascolta le tue prediche per fare 
esercizio di traduzione simultanea italiano/inglese”. 
Capito? Ma voi … non fate così.                                  drt                

Grazie………. 

 

E’ passato un anno da quando Paola è salita al Pa-

dre ed ancora oggi è nel cuore di molti. Siamo ri-

masti “stupiti” dalla lunga fila di persone che si av-

vicinavano alla comunione durante la celebrazione 

della messa serale del 20 gennaio. Grazie perché 

eravamo in tanti, c’eravate tutti!!, espressione di un 

“popolo” alla ricerca di Dio, che vuole esserNe te-

stimone e che si è stretto attorno noi, Angel, Miche-

le e Anna, in un abbraccio di amore fraterno. E poi, 

caro Don, pensavamo che Paola venisse semplice-

mente nominata assieme agli nostri cari famigliari 

ed invece tu, ancora una volta, ci hai sorpreso. Le 

tue parole di fede e di speranza che sono arrivate 

dritte al cuore, sono state per noi fonte di consola-

zione e di coraggio. Ci hai confermato che solo 

nell’amore di Dio ogni dolore viene raccolto. Rin-

graziamo anche tutti coloro che per un anno si sono 

impegnati nel raccogliere momenti di vita di Paola 

in un bellissimo album fotografico che ci è stato 

donato. 

Un saluto 

Michele e Angela 



Ma noi abbiamo avuto la “fortuna” di un “corvo” che ci 
ha denunciati alla sovrintendenza alle belle arti.  
Denuncia fatta capo ha. 
Per alcuni anni abbiamo sperato nell’archiviazione della 
pratica, ma così non è stato. Ora con una mediazione, 
che vede protagonisti accanto alla nostra parrocchia don 
Andrea Longhini, in qualità di Economo della Diocesi, 
don Gianmatteo Caputo, in qualità di Direttore 
dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi, e l’Arch. An-
drea Gallo, si sta cercando di trovare una soluzione per 
ottemperare alla messa in pristino richiesta dalla Soprin-
tendenza e, nel contempo, redigere un adeguamento li-
turgico autorizzato dall’Ufficio Beni Culturali della no-
stra Diocesi. Questo comporterà la rimozione e la sosti-
tuzione dei balaustrini “rosso Verona” che reggono la 
mensa dell’altare, come richiesto dalla Soprintendenza. 
Verrà contemporaneamente attuata anche la rimozione 
dell’ambone e dell’antico fonte battesimale, che verrà 
quest’ultimo ricollocato nella sua sede originale. Ottenu-
te le dovute autorizzazione dall’Ufficio Beni Culturali e 
dalla Spett. Sovrintendenza verranno ricollocati nella 
posizione più idonea all’interno dell’aula e del presbite-
rio della Chiesa. Questi lavori verranno realizzati, auto-
rizzazioni permettendo, durante l’estate per dare meno 
fastidio possibile alle celebrazioni. Sinceramente mi di-
spiace per il disturbo e per i costi, che però confido sia-
no contenuti. Ma senza quella denuncia non saremmo 
stati in pena per anni e non lo starei ancora.                 drt 
 

DOMENICA 24 FEBBRAIO: 
IL CARNEVALE DEI BAMBINI SI FARA’ 

 
Un gruppo di persone generose si è riunito in questi 
giorni per decidere se arrendersi e non far più il carneva-
le della Parrocchia e dei bambini. 
Ed è stato deciso che si farà. 
Si farà “in casa”, senza sfilate o senza ospiti 
(sbandieratori o altro) ma si farà. 
Cosa ci sarà allora? 
Ci saranno i tanti giochi per bambini che gli anni scorsi 
hanno ottenuto tanto successo; ci sarà un ristoro con 
cioccolata calda e tante  cose sfiziose, e ci saranno, lo 
speriamo davvero, i bambini e le loro famiglie, tutti in 
maschera. 
Allora: noi facciamo del nostro meglio, voi aiutateci a 
farlo partecipando. 
 

IL PROCESSO A GESU’ 
 
Giovedì sera, durante il catechismo degli adulti e per gli 
aderenti ai gruppi famigliari, ma aperta a tutti, il Giudice 
MICHELE MEDICI spiegherà ai presenti il PROCES-
SO A GESU’ sul piano storico e giuridico. La serata si 
annuncia interessante l’invito a partecipare è così esteso 
a tutta la comunità 

 
IL PELLEGRINAGGIO A PRAGLIA 

 
Siamo quasi apposto per l’organizzazione del pellegri-
naggio del 16 Marzo a Praglia. 
Programma di massima 
Pellegrini a piedi 
Partenza in pulman ore 4,30 
Arrivo a Battaglia Terme e inizio del cammino (16 Km. circa) 
Arrivo all’abbazia alle 10,00 (circa) 
Ore 10,15 S. Messa 
Ore 11.00: vista guidata al Monastero 
A seguire pranzo e ritorno 
Pellegrini  in pulman: 
Partenza alle ore 8,30 
Ore 10,15 Messa tutti insieme e come sopra. 
Costo: Euro 28 per il pranzo e euro 10 per il pulman: 
totale 38 Euro (come gli anni scorsi)Iscrizioni da subito 
in canonica 

 CRONACA PARROCCHIALE 
 
IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(11 - 17 FEBBRAIO 2019) 
 
Lunedì 11 febbraio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di v. Battaggia 
 
Martedì 12 febbraio: 
Ore 14,30:   In cimitero 
                   Rosario e S. Messa 
Ore 15,30:   GRUPPO FAMIGLIARE DI V. S. CATERINA 

presso ROSALIA NIERO 
 
Mercoledì 13 febbraio: 
Ore 6,30:     MESSA DEI GIOVANI 
Ore 9.00:     MESSA DEL MERCOLEDI’ 
Ore 16,30:   GRUPPO FAMIGLIARE DI V. MONTESSO-

RI presso ORNELLA BORALDO 
Ore 17.00:   Incontro delle Catechiste in centro 
 
Giovedì 14 febbraio: 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Bosso 9 e 11 
Ore 20,40:   IL PROCESSO A GESU’ 
                   Per il catechismo degli adulti, gli aderenti 

ai gruppi famigliari, aperto a tutti 
 
Venerdì 15 Febbraio: 
Ore 15.00:   Incontro del Gruppo Anziani 
Ore 17.00:   GRUPPO FAMIGLIARE di . SATURNIA 

presso SANDRA CESARE 
Ore 17,15:   Coretto 
Ore 20,45:   CORSO FIDANZATI 
Ore 20,45:   GRUPPO FAMIGLIARE DI V. GHETTO 

presso DORIANA E ROBERTO BENVE-
GNU’ 

 
Sabato 16 Febbraio: 
Pomeriggio: CONFESSIONI 
 
Domenica 17 Febbraio: 
Ore 17,30:   GRUPPO FAMIGLIARE  “L’ALBERO”  in 

CASA NAZARET 
 
CHIERICHETTI E CORETTO: ATTENZIONE 

 
Stiamo preparando con alacrità la vostra gita  primaveri-
le. Sarà MARTEDI 23 APRILE, il martedì dopo pasqua 
come lo scorso anno. La meta sarà Verona dove visitere-
mo l’Arena e il Castel vecchio. Pranzeremo insieme con 
la pizza e nel pomeriggio celebreremo la santa Messa 
nella cattedrale di san Zeno. 
Il tutto offerto dalla cassa della parrocchia. 
Tenersi liberi. 
 

LAVORI IN CHIESA 
 
Allora  … si parte. 
Il primo marzo, dedicato alla santa memoria di Albino 
Luciani perché ricorre il suo onomastico, cominceranno 
i lavori di ridipintura della nostra chiesa. Speriamo che 
dal cielo il papa del sorriso ci accompagni con la sua 
protezione. I lavori dureranno fino alla fine di Maggio. 
Al massimo potranno prolungarsi fino a giugno, ma poi 
scatteranno pesanti penali. 
Dei fondi necessari abbiamo già detto e non ci torniamo 
più su. 
Ma ci saranno, ahimè, anche altri lavori in chiesa. 
A suo tempo io personalmente volli riadattare il presbite-
rio alle attuali celebrazioni. Volli un altare bello, come è 
bellissimo oggi il nostro altare, un ambone che fosse un 
ambone e non una cassetta di pomi con un drappo sopra, 
e il fonte battesimale quello antico, quello nel quale tutti 
i bambini di Chirignago  sono stati battezzati nei secoli 
(il fonte battesimale era posto in quel pertugio che dalla 
chiesa porta verso Via Risorgimento): ero stufo di bat-
tezzare in pentole improbabili quando avevamo un pre-
zioso battistero. 
Tutte le parrocchie della terra ferma hanno fatto così, e 
nessuno ha avuto niente da ridire. 

SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org. 


