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LETTERE

Nell’ambito del “percorso” di preparazione al matrimonio cristiano

I Mienmiuaif a San Martino

V

enerdì 17 marzo 2017, alle
ore 21, presso il teatro parrocchiale di S. Martino, a
Sottomarina, nell’ambito del PerCorso di preparazione al Matrimonio
Cristiano, viene proposta una serata
che vede protagonista una giovane
coppia di sposi, originaria della provincia di Vicenza: Giuseppe Signorin
e Anita Baldisserotto che suonano e
cantano, con moltissima autoironia, del
matrimonio cristiano in mezzo alle “tempeste” contemporanee.
I “Mienmiuaif” – questo è il nome che
hanno dato alla loro band e che signiica
semplicemente “Io e mia moglie” – affermano che il matrimonio è “un duello
all’ultimo sangue” citando Chesterton, e
che non c’è nulla di più trasgressivo oggi
dell’amore indissolubile.

L’autorappresentazione ironica e scanzonata della giovane coppia non deve però
ingannare, perché stanno portando avanti una seria proposta di musica cristiana
ed un impegnativo progetto culturale con
la collana “Uomovivo” di Berica Edizioni.
Siamo lieti di invitare alla serata tutte
quelle coppie che, come loro, hanno intrapreso questo percorso a due come risposta ad una vocazione.
P. L.

CONVEGNO REGIONALE DEGLI ASSITENTI AGESCI

Insieme, educando...

“F

ianco a Fianco. Insieme
educando”: è stato questo il
titolo del convegno regionale
che ha visto riunirsi lunedì 27 febbraio
circa 60 assistenti ecclesiastici dell’Agesci
del Veneto, a Padova, presso la Casa
“San Pio X”. L’incontro si è aperto con
le parole di saluto di don Valter Perini,
assistente dell’Agesci regionale, e con
una breve introduzione al tema di mons.
Beniamino Pizziol, vescovo di Vicenza
e delegato episcopale per la consulta
delle aggregazioni laicali del Triveneto.
La relazione principale è stata proposta
da mons. Erio
Castellucci, ora
vescovo di ModenaNonantola ma per
molti anni assistente
ecclesiastico di
gruppi Agesci
dell’EmiliaRomagna. La sua
rilessione ha messo
a fuoco il tema del convegno vale a dire
il compito dell’assistente ecclesiastico
con gli altri capi scout. Tenendo come
punto di riferimento la pagina evangelica
dell’incontro di Gesù con Zaccheo, mons.
Castellucci ha sviluppato la sua proposta
attorno a tre immagini: la strada, l’albero
e la casa. Si tratta di tre luoghi o contesti
in cui Gesù ha agito da educatore nei

confronti di Zaccheo e che ofrono
delle opportunità per rileggere il ruolo
educativo dell’assistente ecclesiastico
con i capi e i ragazzi dei gruppi scout.
Molto interessanti si sono rivelate anche
le successive relazioni di due capi scout
– Cecilia Sgaravatto e Francesco Silipo –
che hanno condiviso alcuni aspetti della
proposta formativa alla fede nell’Agesci.
La prima ha messo in luce i numerosi
agganci che il metodo scout ofre per una
proposta di fede eicace, lungo tutto il
percorso formativo: dai lupetti, passando
per le guide e gli esploratori, sino ai
rover e alle scolte. Il
secondo ha condiviso
la sua esperienza
di catechesi in
preparazione ai
sacramenti con i
lupetti e le coccinelle,
come risposta ad una
precisa richiesta della
comunità cristiana
dove è inserito il suo gruppo (Bologna 1).
La numerosa partecipazione degli Assistenti
Ecclesiastici e la qualità degli interventi
proposti al Convegno segnalano l’attenzione
della Chiesa nei confronti dell’Agesci
e, dall’altra parte, la consapevolezza
dell’Associazione che la proposta di fede è
un’opportunità e una ricchezza da custodire
e valorizzare.
A. M.

UNA SCISSIONE CONTRO RENZI...

E

gregio direttore, sono d’accordo con
il ilosofo Massimo Cacciari che parla
della scissione Pd come di “una farsa
tragica” e aggiunge poi che la scissione “determina la frantumazione dell’unico “pilastrino”
del sistema politico-istituzionale a fronte
di una crisi economica e sociale feroce”. Un
sondaggio recente ha messo in rilievo che i
due problemi più a cuore degli italiani sono il
lavoro e l’immigrazione. Due problemi complessi, importanti che, in assenza di una seria
e illuminante politica da parte delle forze democratiche e di sinistra, in accordo con l’Ue,
possono portare verso una svolta profonda di
destra estrema, un “percorso” in forme nuove
e inedite di neofascismo e neonazismo più
che di populismo (un termine qualche volta
usato a sproposito). Come insegna la storia,
negli anni ‘30 del Novecento il nazismo salì
al potere, tra l’altro, per una risposta mancata ai grandi problemi del lavoro e povertà.
Ora una forza responsabile come dovrebbe
essere quella di Sinistra che ha nel suo Dna
l’impegno per l’occupazione e il lavoro, non
può ormai da anni e mesi mettere in campo
una sorta di bellum omnium contra omnes (la
guerra di tutti contro tutti) sul piano personalistico. Oltre a continuare a gettare nel
panico, nell’angoscia, nella disperazione il cosiddetto popolo di sinistra ed in particolare la
formazione maggiore, il Pd (già “toccato” dal
disastro infantile, distruttivo, irresponsabile
delle crisi dei due governi di centrosinistra di
Prodi, causate in gran parte dai sinistri-sinistri) apre la strada a forze razziste, xenofobe,
nazionaliste, antieuropee, mancando in Italia
una destra liberaldemocratica (Montanelli
docet). Ora mi hanno deluso gli scissionisti

del Pd, avendo seguito i loro interventi in Tv
alla assemblea organizzata il giorno prima
di quella “uiciale” del Pd. I loro interventi
si sono concentrati per il 95% contro Renzi,
rappresentato come il più grande criminale
della storia della Sinistra. Neppure un accenno ai grandi problemi del mondo, dell’Europa,
dell’Italia, neppure una proposta! Renzi ha
fatto errori, non è all’altezza? Lo si batte nel
partito. Nel congresso, nelle primarie! Soltanto un cieco però non vede che la scissione ha
come burattinaio il sig. D’Alema, detto Narciso, detto Leader maximo, detto Baino. Baino è diminutivo di Bafone (Giuseppe Stalin).
Un piccolo Stalin? Non esageriamo! Tutto
ha origine nella nomina a responsabile degli
esteri della Commissione europea. Come:
il grande leader maximo messo da parte da
Renzi per una Mogherini qualsiasi? Rottamato? Renzi, a cui è stato chiesto, onde evitare la
scissione, di “sparire”, di non fare più politica,
come a suo tempo a Veltroni e Prodi, epurati,
non più sulla scena politica, è nella tenaglia
terriicante tra neostalinismo e neofascismo
e messo in croce per la vicenda Consip (in
cui è indagato il padre Tiziano) con un fuoco
incrociato terribile dei media a tratti carichi
di odio, violenza, difamazione, denigrazione.
Altra pagina nera di certo giornalismo italiano agli ultimi posti del mondo! Sopravvivrà
Renzi, a cui il coraggio non manca? Manzonianamente: ai posteri l’ardua sentenza!
Chioggia, 6/3/2017
Francesco Lusciano
Purtroppo la scena politica è preoccupante: si spera sempre che i più responsabili
pensino di più al Paese che alle proprie vicende personali e alle poltrone.

NIENTE ASSEGNI A PAGAMENTO!

C

aro direttore, che ne pensa del fatto
che quasi nessuno (artigiani, commercianti, professionisti, ecc.) vuole
essere pagato del conto con assegno di conto
corrente o bancario? Evidentemente, per non
lasciare traccia della riscossione ed evadere
così il isco? Non pensando che il cosiddetto
cervellone elettronico dovrebbe essere in grado di trovare traccia anche dei versamenti in
contanti in banca o in posta. Altrimenti dove
BREVI DA CHIOGGIA
* LETTERA DELLA MERKEL – La cancelliera
tedesca Angela Merkel ha ringraziato personalmente il direttore della rivista “Chioggia. Rivista di studi e ricerche”, prof. Cinzio Gibin, per
l’invio il 27 gennaio scorso di una copia della
rivista stessa in cui è contenuta l’interessante
nota sul ilosofo tedesco Immanuel Kant. La
cancelleria si è rallegrata ed è rimasta deliziata
dalla lettura e nel suo messaggio di risposta
scrive che “prende questa corrispondenza con
piacere e coglie l’occasione per augurarle tutto
il meglio per il futuro”.
*PREMIO GIORGIA IAZZETTA - Prorogato
ino al 15 aprile il Premio Giornalistico dedicato a Giorgia Iazzetta, giornalista chioggiotta
scomparsa prematuramente il 30 novembre
2011. Al premio, istituito da Nordestnet col
sostegno dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto,
possono concorrere i giornalisti iscritti all’albo
che si occupano di temi sociosanitari e che a
dicembre 2016 non avevano ancora compiuto
45 anni. Il servizio giornalistico va inviato via
email all’indirizzo segreteria@nordestsanita.it
(speciicando nell’oggetto Premio Iazzetta).
* SOPRALLUOGO ALL’EX ASTRA – Dopo
otto anni di stop, pare che i lavori di ristrutturazione dell’ex teatro “Astra” riprendano. A
tale scopo la commissione consiliare dei lavori
pubblici ha efettuato un sopralluogo veriicare
lo “status” dell’ediicio. I lavori sono iniziati illis
temporibus, ai tempi del secondo mandato
Guarnieri e inora sono costati 7 milioni di
euro. Manca il 20% di interventi.

dovrebbero inire i soldi se non all’estero, considerato che anche il deposito in cassaforte ha
un limite, specialmente in caso di una ispezione inanziaria di controllo del reddito…
Grazie per l’attenzione. Cordialità.
Cavarzere, 28/2/2017
(Lettera irmata)
Spero che il costume non sia così generalizzato: certo non è una pratica da lodare, né
da imitare, perché si ritorce contro tutti.

* DISABILE PRIGIONIERO IN ALLOGGIO
ATER – Vincenzino Frizziero, un disabile che
abita in un appartamento Ater inadeguato alle
sue condizioni isiche, avrà una casa appena
possibile. Lo assicura l’assessore Patrizia Trapella: si trova al 7° posto della graduatoria.
* SCIOPERO TERMINATO – È inito lo
sciopero dei pescatori e il 9 marzo una loro
delegazione, insieme all’assessore alla pesca
Trapella, si recherà di nuovo a Roma all’incontro promosso da Alleanza delle cooperative per
rendersi conto se i presidi davanti a Montecitorio sono valsi a qualcosa. La protesta riguarda
la richiesta rivolta al Governo e al Parlamento
per la modiica della legge 154 che ha inasprito
le sanzioni pecuniarie in materia di pesca.
* NUOVO RIMPASTO IN GIUNTA – Rimpasto in seno alla giunta Ferro. Isabella Penzo, già
assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione, ha
ricevuto anche la delega allo Sport. Si è così “alleggerito” il vicesindaco Marco Veronese delle
numerose deleghe già aidategli.
* HARRY POTTER – Caccia alla pietra ilosofale a Chioggia in Corso del Popolo dalle ore 18
alle ore 20. Si svolgerà sabato 11 marzo. Si tratta del gioco di ruolo dedicato alla saga di Harry
Potter. Per info: 349 5878324.
* MARZO DONNA AL MUSEO – Domenica
12 marzo sarà consentita a tutte le donne la
visita gratuita al museo civico San Francesco
fuori le mura e al Museo di zoologia adriatica
“G. Olivi” (ex ospedale civile) dalle ore 9 alle 13
e dalle 15 alle 18.
a. p.

