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incontriamoci

ORARIO CELEBRAZIONI

DELLE S. MESSE

NEL PERIODO ESTIVO

GIORNI FERIALI

alle ore 18,30 

GIORNI PREFESTIVI

alle ore 18,00 

DOMENICA E FESTIVI

alle ore 9,30 e alle ore 10.30 0000000 

La seconda FESTA DI QUARTIEREsi terrà nei giorni 5 - 6 - 7 SETTEMBRE 2014

Hanno  collaborato:
Capelli Franco, Ferrari Giulia,
Perino Ilenia, Beatrice Strinati, 
gli animatori dei gruppi giovanili.

ee 1

MARTEDÌ
15.30-18.00GIOVEDÌ

10.30-11.30 / 15.30-17.00VENERDÌ 10.30-12.00 / 15.30-18.00
rivolgersi alla sig.ra Franca presente
al centro Incontriamoci Piano TerraSABATO 10.30-12.00

15.30-17.30
DOMENICA

10.30-12.00Il prestito dei libri è gratuito. Si effettua servizio a domicilio nel 

quartiere, telefonare al n. 0523 452798 o al  n. 348 5431374             
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La biblioteca del Centro 
è aperta:
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Carissimo lett ore,

questo scritto arriva nella tua casa 
alla fi ne di un altro anno sociale 
condiviso nella sequela di Gesù. 
È normale pertanto da parte mia 
dare uno sguardo a ritroso per una 
breve rilettura di quanto il Signore 
ci ha concesso di sperimentare in 
questi mesi. Il tempo che viviamo 
non è facile: tutti, chi più chi meno, 
viviamo serie preoccupazioni per 
l’andamento della vita del nostro 
paese. I dati che ci sono stati offerti 
qualche mese fa ci dicono che il dieci 
per cento degli italiani possiede il 
quarantasei per cento della ricchezza 
del paese, mentre il novanta per 
cento si deve accontentare del 
restante cinquantaquattro per cento. 
Sulla base di questi elementi e 
soprattutto a partire dall’ esperienza 
si deve concludere che la crisi non 
è uguale per tutti: abbiamo famiglie 
che risentono dell’andamento 
economico in modo molto forte 
tanto da trovarsi in diffi coltà nel tentativo di salvare la casa o addirittura di 
procurarsi lo stretto necessario per il sostentamento, mentre altre riescono 
a vivere  in modo dignitoso e altre ancora continuano ad avere molto più 
del necessario. La situazione dell’economia unita ai grandi scandali di cui 
sappiamo – che per altro forse sono la cosiddetta punta dell’iceberg - rischia 
di portare tanti a vivere una situazione di sfi ducia nelle persone e in coloro 
che rappresentano le istituzioni. Fortunatamente c’è anche chi nell’attuale 
diffi coltà si rimbocca le maniche e tenta di vivere la solidarietà segno della 
volontà di vivere nel concreto la parabola di quel samaritano che “mosso 
a compassione” si prende cura dello sconosciuto che ha l’avventura di 
incontrare sulla sua strada. Da quando abbiamo lanciato nella nostra 
parrocchia il fondo di solidarietà ho avuto l’opportunità di assistere a gesti 
che mi hanno fatto dire che pur nella diffi coltà di questo tempo possiamo 
ancora guardare con fi ducia al futuro. Numerose persone hanno dato il loro 
contributo e soprattutto diversi genitori hanno cercato di far partecipi i loro fi gli 
dei gesti di generosità da loro compiuti facendo in modo che diventassero per 
loro motivo di crescita. In occasione della Cresima e della prima comunione 
diversi ragazzi hanno pensato ai più poveri. Uno di loro mi ha dato un biglietto 
contenente una certa somma e queste parole: “ ho pensato di utilizzare una 
parte dei soldi che mi sono stati dati come regalo di cresima per aiutare una 
famiglia in diffi coltà della parrocchia. Decida lei quale”. Allora non va proprio 
tutto male. Ci sono sposi che cercano la solidarietà e tentano di dare uno 
sguardo attento alla realtà che li circonda e educano  i loro fi gli a guardare 
all’altro come ad un dono e un fratello.D’altra parte la comunità cristiana 
realizza la sua missione soltanto se si pone sulla sua strada di Gesù che non 
è venuto per essere servito ma per servire ed ha invitato i suoi discepoli a 
fare altrettanto facendosi dono per i fratelli a cominciare da coloro che vivono 
povertà e solitudine. Credo che la nostra comunità in un frangente come 
questo si stia muovendo in modo positivo. 

Continuiamo così e che il Signore ci benedica tutt i.

BUONA ESTATE!

                                                                                                                       Don Franco
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Non cediamo al pessimismo e a quell’amarezza che il diavolo ci offre ogni giorno.

Una volta venne da me una signora anziana, molto umile, le dissi: “nonna – da noi le 
signore anziane si chiamano così – nonna, vuole confessarsi?” “Sì, mi rispose lei.” 
Le chiesi: “Lei è convinta del perdono del Signore?” e lei: ”Sono certa, perchè Dio 
perdona tutto.” Allora le chiesi: “Come fa a essere così sicura?” e lei: “Se Dio non 
perdonasse tutto, il mondo non esisterebbe.”

Noi possiamo camminare quanto vogliamo, noi possiamo edifi care tante cose, ma se 
non confessiamo Gesù Cristo, la cosa non va. Diventeremo una ONG assistenziale, 
ma non la Chiesa, Sposa del Signore.

Non devo scandalizzarmi, perché la Chiesa è mia madre: devo guardare ai peccati 
e alle mancanze come guarderei ai peccati e alle mancanze di mia mamma. E 
quando io mi ricordo di lei, mi ricordo innanzitutto di tante cose belle e buone che 
ha compiuto, non tanto delle mancanze o dei suoi difetti. Una madre si difende con 
il cuore pieno d’amore, prima che con le parole. Mi chiedo se nel cuore di molti che 
entrano in questa dinamica degli scandali ci sia l’amore per la Chiesa.

La vecchiaia è la sede della sapienza della vita. 

Come vorrei una Chiesa povera e per i poveri! Per questo mi chiamo Francesco: come 
Francesco da Assisi, uomo di povertà, uomo di pace. L’uomo che ama e custodisce il 
Creato; e noi oggi abbiamo una relazione non tanto buona col Creato.

In un mondo che non riusciamo a interessare con le parole che noi diciamo, solo 
la Sua presenza che ci ama e che ci salva può interessare. Il fervore apostolico si 
rinnova perché testimoni di Colui che ci ha amato per primo.

Le nostre certezze possono diventare un muro, un carcere che imprigiona lo Spirito 
Santo.

Uscire da sé stessi è uscire anche dal recinto dell’orto dei propri convincimenti 
considerati inamovibili se questi rischiano di diventare un ostacolo, se chiudono 
l’orizzonte che è di Dio.

Solo lo Spirito può suscitare la diversità, la pluralità, la molteplicità e allo stesso 
tempo fare l’unità. Perché quando siamo noi a voler fare la diversità facciamo gli 
scismi e quando siamo noi a voler fare l’unità facciamo l’uniformità, l’omologazione.

A volte le lacrime sono gli occhiali per vedere Gesù.

Se i beni materiali e il denaro diventano il centro della vita, ci afferrano e ci fanno 
schiavi. 

Confessare i nostri peccati ci costa un po’, ma ci porta la pace. Noi siamo peccatori, 
e abbiamo bisogno del perdono di Dio.

Seguire Gesù signifi ca condividere il suo amore misericordioso per ogni essere 
umano.

IL CORAGGIO 

DI ANDARE 

CONTROCORRENTE

4

Pillole di saggezza

di PAPA FRANCESCO

Riflessioni
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Nei mesi di marzo, aprile e maggio si sono tenuti gli incontri 

con i fi danzati in preparazione al matrimonio

Tre coppie si raccontano

“Per una coppia che decide di sposarsi  con 
rito cattolico, il dover partecipare ad un 
“corso” prematrimoniale è spesso fonte di 
perplessità. E così è stato anche per noi, 
ma ora alla luce dell’esperienza maturata 
sappiamo che non si tratta di un vero e 
proprio corso, ma di incontri con l’intento di 
indurci a fare rifl essioni sul signifi cato del 
matrimonio in Chiesa, sulla consapevolezza 
e le responsabilità della nostra scelta, sulla 
solidità che devono avere le basi su cui 
stiamo costruendo il nostro matrimonio 
e soprattutto sul ruolo fondamentale di 
Dio in questa nostra unione. Le coppie 
giovani spesso si trovano sole e con idee 
poco chiare in merito al sacramento che 
vanno ad affrontare e non ne comprendono 
appieno il signifi cato.  Il matrimonio non è 
soltanto sposarsi nel Signore, ma è anche 
uno sposare il Signore è prendere coscienza 

che l’amore uomo-donna è presenza di Dio 
ed il nostro matrimonio un’alleanza con 
Dio. Durante gli incontri abbiamo potuto 
renderci parte attiva delle discussioni sui 
vari argomenti trattati e l’abbiamo trovata 
un’ottima opportunità per relazionarci con 
altre coppie, comunicare di più tra di noi e 
spesso anche ad imparare ad ascoltare noi 
stessi. Ci è stato di grande aiuto confrontarci 
con coppie già sposate che hanno portato la 
loro esperienza e poter approfondire temi 
come il perdono, la fede e l’essere cristiani. 
È stato bello poter ritagliarci un po’ di tempo 
per parlare con il nostro futuro marito/
moglie di vari temi che spesso non vengono 
trattati nella quotidianità e poter pregare 
insieme. Il matrimonio è soltanto l’inizio di 
un lungo viaggio insieme, dove Dio sarà il 
nostro punto fermo. Ed anche se in questo 
cammino vi saranno, oltre a momenti felici, 

anche diversi imprevisti, spesso per trovare 
una soluzione basterà fermarsi e saper 
ascoltare noi stessi e soprattutto il nostro 
compagno di viaggio in quanto il dialogo 
nella coppia è fondamentale e troppo 
spesso sottovalutato. 
Un ringraziamento particolare alla coppia 
Flavio e Maria Letizia che ci ha “guidato” 
e ci ha aiutato a rifl ettere. Con simpatia e 
tanta disponibilità ci hanno aperto gli occhi 
e spiegato nel modo più semplice tutti gli 
argomenti, chiarendoci spesso le idee ed i 
vari dubbi o per lo meno ponendoci ulteriori 
domande sulle quali poi, abbiamo avuto 
tempo di rifl ettere anche da soli. Pur non 
avendo ancora una data fi ssata per il nostro 
matrimonio abbiamo voluto prendere 
parte a questi incontri ed ora abbiamo 
più consapevolezze  e pensiamo di poter 
fi nalmente prendere una decisione. Grazie 



incontriamoci6

a tutti per il loro tempo, le belle parole e 
le preghiere. Grazie a Don Franco che ci 
ha accolto nella sua comunità e ci ha fatto 
sentire parte di un gruppo”.

Michela e NatalinoMichela e Natalino

“Ciao a tutti, sono Simona e voglio 
raccontarvi la mia esperienza del percorso 
effettuato presso la Parrocchia San Vittore: 
sposarsi nel Signore. Proprio così, perché 
questo, per me, non è stato solo un semplice 
corso prematrimoniale ma un percorso utile 
per pormi domande e avere un confronto 
diretto con il mio ragazzo su un tema molto 
delicato come quello della fede. Tema per il 
quale, incontri come questi, possono essere 
l’inizio o riaffermare un percorso di fede in 
vista di un sacramento importante come 
quello del Matrimonio. Un sacramento che 
necessita di una fede molto solida poiché 
non è vissuto solo tra sé e il Signore ma ti 
fonde e ti lega ad un’altra persona, a cui 
prometti fedeltà e amore fi no alla morte. 
La fedeltà in Cristo, questa è la chiave 
di lettura fondamentale, una promessa 
eterna nel nome del Signore da vivere con 
il cuore ardente di gioia per l’unione che è 
in procinto di formarsi. Inizialmente avevo 
un sentimento di scetticismo misto alla 
curiosità nei confronti del corso e a ciò a 
cui andavo incontro, poi, dopo aver rotto il 
ghiaccio, grazie ai miei compagni di viaggio, 
alle coppie di sposi e a don Franco, ne ho 
apprezzato modalità e contenuti fi nendo col 
ritenerlo indispensabile al matrimonio”

SimonaSimona

“La prima parola che ci viene in mente 
ripensando al corso prematrimoniale che 
abbiamo svolto da Don Franco è confronto. 
Confronto tra noi due prima di tutto. Ma 
anche confronto con altre coppie pronte 
come noi ad iniziare un nuovo percorso. 
Durante gli incontri con i tutor (le coppie 
sposate) sono state affrontate varie 
tematiche piuttosto profonde ed attuali: la 
Fede prima di tutto, ma anche il nostro ruolo 
sociale e civico nella società come singolo 
e come coppia, il rapporto di ognuno di noi 
con la nostra famiglia di origine e l’idea 
che abbiamo di quella che ci prepariamo a 
costruire in futuro, il perdono, la pazienza, 
la fertilità, la gioia, la fedeltà, l’educazione, il 
dialogo. Pensiamo che i confronti costruttivi 
facciano la differenza. È stato estremamente 
interessante parlarne con altre persone e 
soprattutto ascoltare i loro punti di vista. 
La seconda caratteristica, che abbiamo 
riscontrato entrambi in queste lezioni, è 
stata l’accoglienza. Ci siamo subito sentiti 
parte di un gruppo vivace e senza pregiudizi. 
Il merito va sicuramente a Don Franco che 
non conoscevamo ma che, fi n dal primo 
giorno, ci ha comunicato un grande senso di 
serenità e di ospitalità, sensazioni non molto 
comuni di questi tempi. In ogni sua parola si 
sente la presenza di Cristo. Grazie! Il nostro 
è stato un percorso costruttivo e di crescita 
e non soltanto un percorso obbligato, idea 
che forse di frequente si ha riguardo ai corsi 
per fi danzati che si preparano a celebrare 
il matrimonio in Chiesa. Consiglieremo 
sicuramente, se ci verrà chiesto da altre 
coppie, questo cammino di Fede, che per 
noi è stato un bel sorso dell’amore di Dio”.

Giacomo e lindaGiacomo e linda

VITA PARROCCHIALE 
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speciale
speciale

GIOVANI
GIOVANIspeciale
GIOVANI Il numero di Pasqua si è occupato del cammino dei bambini e dei 

ragazzi. Questo numero è dedicato in modo tutto particolare ai giovani.

I lettori troveranno la presentazione del cammino dei diversi gruppi con 

la sottolineatura di alcune esperienze signifi cative.

IL GRUPPO TERZA MEDIA
RACCONTATO DAI RAGAZZI

Anche quest’anno con la fi ne 
dell’estate è iniziato un nuovo 
momento dedicato ai nostri 
ragazzi del dopo cresima: la 
domenica sera dopo la Messa 
delle 18. In particolare l’incontro 
per i ragazzi di terza media 
si svolge solitamente nella 
biblioteca del nuovo centro 
“Incontriamoci”. Quest’anno 
noi educatori siamo partiti con 
un obiettivo quello di iniziare a 
costruire la nostra vita come se 
fosse un’opera d’arte, pertanto 
ci siamo presentati ai ragazzi 
come quadri e sculture che 
raccontavano un po’  di noi. 
Dopo questo inizio scoppiettante 
abbiamo guardato al futuro ed 
ogni ragazzo/a ha costruito la 
propria “linea della vita” nella 
quale ognuno di loro si dava degli 
obiettivi o dei sogni per gli anni a 
venire rispondendo alla domanda 
“come mi vedo nei prossimi 10 
anni?”. Negli incontri successivi 
abbiamo calato i nostri ragazzi 
in diverse avventure nella quale 
con le capacità acquisite in 
questi dieci anni si dovevano 
districare e risolvere situazioni 
a volte catastrofi che (alluvioni, 
terremoti…); “come posso 
aiutare chi è in diffi coltà?”. 
Un’altra attività che ha colpito 
molto la nostra Martina è stata 
quella di costruire dei cubi 
e riempirli con quello che ci 
volevamo portare in futuro e 
così ci dice: “Mi è piaciuta molto 
perché è stato divertente e mi ha 
fatto rifl ettere molto sul futuro 
e sulle cose/persone delle 
quali posso fi darmi.” È stato 

interessante anche l’incontro 
che abbiamo fatto sul valorizzare 
i propri difetti e diversità e farle 
diventare delle qualità, siamo 
stati aiutati dall’attore Nick 
Vujicic nato senza braccia e 
senza gambe che nella sua vita 
ha superato un sacco di barriere 
con la sua grande voglia di vivere 
e spiritualità. Abbiamo visto un 
cortometraggio che consigliamo 
veramente a tutti di vederlo 
intitolato “il circo della farfalla” 
così commentato da Giorgia: 
“…, creatura che si trasforma, 
da un “brutto” bruco, in una 
farfalla meravigliosa. Questo 
video mi è piaciuto molto perché 
ho capito che se qualcuno ha 
dei difetti, lì può trasformare in 
qualcosa di bello che rallegra 
le altre persone.” Come team 
educatori ci siamo accorti che 
tra i ragazzi c’era poco rispetto, 
pertanto abbiamo iniziato un 
cammino in quella direzione 
utilizzando fi lmati, canzoni, 
racconti ed il vangelo. Parlando 
del rispetto per i genitori, aiutati 
dal fi lm “Quel pazzo venerdì” in 
cui madre e fi glia attraverso una 
sorte di incantesimo si ritrovano 
a vivere scambiandosi i ruoli 
e solo dopo aver compreso i 
problemi dell’altro tutto tornava 
alla normalità. 
Abbiamo poi parlato del rispetto 
della natura e del mondo che 
ci circonda, per poi passare al 
rispetto della donna visto che 
il nostro gruppo ha anche una 
maggioranza femminile (sia per 
quanto riguarda i ragazzi, sia 
per il team educatori… altro che 

quote rosa) che Francesca così 
commenta: “Questa giornata 
anche se un pò triste mi è piaciuta 
perché abbiamo spiegato bene 
questa cosa del femminicidio 
che purtroppo ancora tutt’oggi 
è diffusa”. Gaia e Alice, invece, 
sono state colpite dall’incontro in 
cui abbiamo parlato di bullismo 
e di violenza sui ragazzi che così 
vengono commentati:
“Penso che per vivere meglio 
insieme non dovrebbero 
accadere azioni di questo tipo per 
non rovinare la vita di persone e 
rispettivi parenti. Facendo ciò 
(riferito alle violenze) si vive con 
la consapevolezza di ferire il 
prossimo”. 
Anche Giulia è rimasta molto 
colpita dalla lettera scritta da noi 
in riferimento ad un ragazzo che 
si è tolto la vita dopo aver subito 
continue “discriminazioni” da 
parte degli amici e compagni 
commentando: “Il rispetto deve 
essere alla base di ogni rapporto 
sociale”. Michele ed Ilaria, 
invece, sono stati molto contenti 
di un’attività che ci ha aiutato 
a conoscerci un po’ meglio, in 
quanto ci siamo tutti fatti delle 
grasse risate quando ognuno 
di noi ha raccontato agli altri 
una situazione imbarazzante 
che gli era capitata. In una 
serata a gruppi riuniti c’è stata 
la testimonianza di una ragazza 
che ha raccontato un po’ della 
sua vita piena di diffi coltà da 
affrontare e come è riuscita 
a superarle. È iniziato poi il 
periodo d’avvento nel quale oltre 
agli incontri di preparazione al 
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NOI DI PRIMA SUPERIORE ...
Dopo un lungo e faticoso cammino 
siamo fi nalmente giunti alle 
superiori; purtroppo la scelta di 
scuole diverse ci ha costretto a 
dividerci, e dunque troviamo nel 
gruppo parrocchiale un’opportunità 
per non perderci di vista. Ogni 
Domenica, infatti, ci troviamo alle 
18:00 per la Santa Messa e dopo 
ci fermiamo insieme per un’oretta 
a discutere riguardo a vari temi. 
In particolare quest’anno abbiamo 
affrontato il tema della vita e altri 
argomenti ad esso correlati. 
Per questo i nostri animatori e 
il Don ci hanno proposto alcune 
stimolanti e preziose attività per 
aiutarci a rifl ettere sulla nostra 

condizione di adolescenti e sulla 
vita in generale. Fra di esse 
ricordiamo in particolare la visione 
del fi lm “Bianca come il latte rossa 
come il sangue” e la testimonianza 
di Patrizia: un’umile ragazza di 
origini brasiliane, con pochissime 
certezze riguardo al suo passato 
ma con un’unica sicurezza, Dio 
e il suo amore. Abbiamo inoltre 
rifl ettuto sul signifi cato di diverse 
canzoni come “Vita spericolata” di 
Vasco. Di recente, invece, abbiamo 
deciso di incontrarci con i nostri 
genitori in una serata tra pizza e 
chiacchiere. In questa occasione 
abbiamo dato vita a delle scenette 
nelle quali rappresentavamo i 

rapporti familiari. A inizio anno 
abbiamo avuto qualche diffi coltà ad 
esprimerci liberamente, ma adesso 
stiamo cercando di migliorare il 
rapporto tra di noi e di sconfi ggere 
la paura del giudizio reciproco. 
Adesso vi proponiamo alcune delle 
frasi che più ci hanno colpito nel 
corso dell’anno: “vivere la vita al 
meglio delle nostre possibilità 
per non sprecare neanche un 
momento di essa”, “impegnarsi a 
scuola e nella vita per non vivere 
con superfi cialità”, “prestare 
attenzione a chi ci circonda per 
essere pronti ad aiutarlo”… .

I ragazzi di prima superiore

VITA PARROCCHIALE 

speciale
speciale

GIOVANI
GIOVANIspeciale
GIOVANI

Natale nei quali Camilla è stata 
molto colpita dalla ricostruzione 
a mosaico del quadro “Icaro di 
Matisse”, scelto dalla nostra 
Diocesi per il tempo di avvento, 
in cui ogni colore del mosaico 
aveva un signifi cato particolare, 
che è stato poi esposto durante 
la veglia di Natale. 
In queste settimane prima 
del Natale abbiamo dedicato 
anche una giornata a settimana 
al servizio della parrocchia 
e così abbiamo costruito la 
corona d’avvento che ci ha 
accompagnato per tutto il 
periodo natalizio durante le 
messe, abbiamo pulito la chiesa, 
abbiamo costruito il presepe 
nel centro “Incontriamoci”, 
abbiamo consegnato i giornalini 
parrocchiali ed accompagnato 
i ragazzi del catechismo alla 
visita di alcune chiese del 
centro. Passato il periodo 
natalizio abbiamo ripreso con 

i nostri incontri domenicali, in 
uno di questi abbiamo affrontato 
argomenti di cronaca perché 
riguardavano direttamente 
i ragazzi e dopo una visione 
lontana di questa ricerca di 
attenzione e di accettazione da 
parte dei propri compagni ed 
amici abbiamo visto che anche 
nelle nostre scuole, nei nostri 
amici ci sono queste ricerche 
di attenzione, che passano 
attraverso atteggiamenti 
e social network, Martina 
commenta con una frase molto 
sincera: “Mi ha colpito perché 
certe persone erano ragazzi/e 
della nostra età e che grazie 
a certa gente “cretina” si 
ammazzavano”, ricollegandoci a 
quanto sia importante il rispetto 
per gli altri. Successivamente 
abbiamo parlato di libertà e 
regole costruendo insieme un 
cartellone in cui ognuno era 
libero di esprimere cosa voleva 

dire per lui libertà, con parole, 
disegni, citazioni andando poi 
a vedere come libertà e regole 
viaggino di pari passo e che non 
ci può essere l’una senza l’altra 
anche perché la mia libertà non 
deve andare ad ostruire la libertà 
di chi mi è vicino.
 Arrivando ad oggi in cui insieme 
stiamo seguendo il cammino 
di quaresima proposto dalla 
Diocesi per prepararci alla 
Pasqua. 
Vorrei concludere con la frase di 
Allegra che credo sia la miglior 
ricompensa per un educatore 
e lascio a voi i commenti: 
“Sinceramente sono un po’ 
indecisa su cosa descrivere 
perché tutte le domeniche a 
cui ho partecipato sono state 
interessanti e mi hanno aiutata 
a essere meno superfi ciale, a 
conoscere gli altri, a non avere 
pregiudizi e ad aiutare chiunque 
ne avesse bisogno.”  
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L’esperienza del gruppo per chi è 

alla fine delle scuole superiori o 

all’università o al lavoro  implica una 

scelta assolutamente personale e 

una motivazione forte, perché non 

è facile, la domenica sera, lasciare 

il nido caldo di casa propria, 

soprattutto d’inverno, per passare 

un’ora e mezza circa a confrontarsi 

e riflettere con altre persone sulla 

cosa più importante di tutte, la 

nostra vita letta nel Signore e nel 

Suo amore. Oltre ai contenuti e agli 

argomenti trattati, che non possono 

non interessare perché sono 

questioni essenziali per ciascuno 

di noi, anche se non sempre facili 

da affrontare, ad assumere grande 

importanza è la forma, le modalità 

con cui ci si confronta, che sono 

quelle del gruppo, ossia quelle del 

dialogo, dello scambio, dell’ascolto.

Fare gruppo è molto bello ma non 

sempre facile, soprattutto quando, 

come nel nostro caso – siamo 

il gruppo dei ragazzi un po’ più 

vecchi- non ci si conosce tutti quanti 

da tempo; ci vuole coraggio, infatti,  

per fidarsi completamente degli 

altri ed esprimere se stessi senza 

la paura del giudizio. Pian piano ci 

si può però arrivare.

Dato che la cosa più importante 

per ciascuno di noi è sentirsi 

amati, l’esperienza del gruppo è 

vivamente consigliata, perché porta 

a sentirsi importanti in un contesto 

diverso da quello della famiglia 

o della compagnia di amici, dove 

l’affetto spesso viene considerato 

ovvio, quasi scontato, e a volte, 

per questo, si cade nell’errore di 

pretenderlo senza fare nulla per 

meritarlo; il fare gruppo necessita 

della collaborazione, del dono di sé, 

e per questo può davvero diventare 

uno strumento utile per educarci 

alla relazione con gli altri visti 

come fratelli che il Signore pone sul 

nostro cammino per una crescita 

nell’esperienza della sequela di 

Gesù. 
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FARE GRUPPO È MOLTO BELLO 
MA NON SEMPRE È FACILE
I maggiorenni si raccontano

NOI DI SECONDA SUPERIORE …
siamo un gruppo forte!

Questo è il terzo anno ormai che 

facciamo il nostro gruppo, dopo la 

messa della domenica sera. 

In questo tempo abbiamo affrontato 

molti argomenti e ci siamo confrontati 

su varie tematiche, da quelle più vicine 

a quelle più lontane da noi. Il nostro 

gruppo è composto da 20-25 persone, 

e ogni anno arriva sempre qualcuno di 

nuovo; siamo tutti grandi amici, e questo 

ci permette di stare insieme e parlare 

in modo libero, senza timore di essere 

giudicati o derisi. Nelle nostre serate 

non mancano mai il divertimento, le 

discussioni e tante risate. 

Questa grande opportunità di crescita 

ci è concessa grazie ai nostri educatori, 

che con molta pazienza trovano sempre 

argomenti interessanti su cui rifl ettere 

e modi nuovi con cui coinvolgerci senza 

mai annoiarci. 

Il nostro è davvero un gruppo 

straordinario e noi ne andiamo molto 

fi eri.



Rifl ettendo tra noi educatori abbiamo 
capito che spesso i ragazzi ci 
vedono come coloro che svolgono 
semplicemente un compito , senza 
capire che dietro ci sta una scelta.
Abbiamo deciso quindi di organizzare 
una due giorni a Luneto (Vernasca) -il 
24 e il 25  aprile- per vivere insieme a 50 
giovani una esperienza di rifl essione 
e condivisione e per trasmettere ai 
ragazzi la gioia di fare servizio. Una 
volta arrivati a destinazione abbiamo 
atteso l’arrivo del nostro testimone 
giocando a bandiera composta. Tra 
divertimento e risate, fi nalmente il 
“nostro uomo” è arrivato: Don Alfonso.
Ha attirato l’attenzione dei ragazzi con 
espressioni inusuali per un prete “oh 
raga” per poi raccontarci la sua storia. 
Don Alfonso è originario del Congo, sin 
dalla nascita il suo destino sembrava 
quello di diventare un soldato perchè 
il padre era generale dell’esercito. 
Frequentando dei giovani credenti ha 
maturato il desiderio di avvicinarsi 

più a Dio, fi no alla scelta di diventare 
sacerdote, scontrandosi con la volontà 
del padre. Il messaggio che Don 
Alfonso ha voluto trasmettere è stato 
quello di portare avanti le nostre scelte 
senza lasciarsi infl uenzare dagli altri, 
accettando però i loro consigli.
La sera Andrea e la sua equipe di 
cuochi hanno cucinato per tutti noi 
, suscitando i nostri applausi. “Il 
dopocena è stato davvero emozionante: 
sia l’Adorazione, sia lo sguardo al cielo 
stellato sono momenti vissuti insieme 
ma anche da soli: soli con i nostri 
pensieri, con le nostre preghiere, 
i nostri ringraziamenti e le nostre 
rifl essioni” (Maddalena e Elena). La 
mattina seguente dopo un’abbondante 
colazione, abbiamo pregato insieme 
e poi i ragazzi si sono divisi in gruppi 
per ascoltare  le testimonianze di noi 
educatori: “è stato un momento a 
tratti commuovente e a tratti curioso, 
ma sempre speciale perchè quando 
una persona si apre in quel modo con 

te signifi ca che a te ci tiene”( Simone).
Dopo il pranzo e una rifl essione della 
due giorni  siamo saliti sul pullman per 
dirigerci verso “Vernasca’s city” dove 
abbiamo partecipato alla messa in 
compagnia dei cresimandi del paese e 
di Don Alfonso. Cantando e pregando  e 
riunendoci per la foto di gruppo fi nale 
insieme ai parrocchiani e Don Alfonso 
ci siamo sentiti sempre più uniti. Per 
noi educatori è stata un’esperienza di 
condivisione importante e speriamo di 
aver lasciato ai ragazzi un qualcosa di 
prezioso per le loro scelte future.
“Ho avuto interessanti spunti di 
rifl essione e sono felice di dire di 
aver ricevuto da una testimonianza 
un messaggio importante che mi ha 
guidato in una scelta importante” 
(Simone). Consigliamo vivamente 
a tutti di partecipare alle prossime: 
è un’esperienza da non perdere”. 
(Maddalena e Elena).

Beatrice, Giulia e Ilenia
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ALCUNE ESPERIENZE
in viaggio verso... le scelte
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ALLA “PELLEGRINA” 

SI DÀ E SI RICEVE

Il ventisei di dicembre le porte della 
casa accoglienza “Don Giuseppe 
Venturini” si sono aperte a chi volesse 
trascorrere un Santo Stefano un 
po’ diverso dal solito e che, proprio 
per questo, resterà ben impresso 
nella memoria e nel cuore di quanti 
hanno accolto l’invito della “famiglia 
Pellegrina”. A condividere messa 
e pranzo con gli ospiti, i volontari 
e gli operatori della casa c’era 
anche un gruppo di noi giovani della 
parrocchia assieme ad alcuni membri 
del coro, in qualità di suoi amici: 
per molti di noi infatti si è trattato 
del secondo incontro, come giovani 
della parrocchia, con questa casa, 
e parteciparvi ha signifi cato anche 
rivedere con piacere persone che già 
ci avevano colpito mesi prima e che 
desideravamo rincontrare. A rendere 
la messa ancor più un’occasione 
di comunione tra di noi  e con Dio 
è stato un momento dedicato ai 
ringraziamenti, in cui chi ha voluto 
ha avuto la possibilità di condividere 
con tutti il proprio motivo personale 
di ringraziamento al Signore e, a mio 
parere, il luogo in cui ci trovavamo ha 
dato un signifi cato ancora più profondo 
a questo gesto, un senso di speranza 
e di amore per la vita percepibile in 

maniera forte. Finita la messa, lo 
stesso salone che aveva ospitato la 
celebrazione si è presto trasformato, 
grazie alla collaborazione di tutti, in 
sala da pranzo e, in compagnia anche 
del vescovo, abbiamo mangiato e 
scherzato tutti insieme. Gli ospiti e 
tutte le persone che operano nella 
casa ci hanno davvero fatto sentire 
parte di una famiglia vera,  pronta ad 
accogliere chiunque con un sorriso 
ma soprattutto con uno spirito 
autentico di apertura e generosità; 
una famiglia che ovviamente vive sia 
momenti belli sia momenti diffi cili, 
come lo è la perdita di un proprio 
membro. Di recente, infatti, nel giro 
di poco tempo, tre ospiti sono venuti a 
mancare e il dolore per la loro perdita 
era facilmente leggibile negli occhi di 
chi ci ha accolto di nuovo nella casa 
lunedì tredici gennaio, quando alla 
gioia e alla spensieratezza della festa 
di pochi giorni prima si è sostituita la 
lucidità di un momento di rifl essione 
aperto a tutti i giovani della diocesi. 
Tre persone, in rappresentanza, 
rispettivamente, degli ospiti, degli 
operatori e dei volontari, ci hanno 
raccontato la loro personale esperienza 
e ci hanno invitato a rifl ettere sul valore 
di una vita spesa non solo a soddisfare 
le proprie personali ambizioni, in un 
atteggiamento di chiusura egoistica in 
noi stessi, ma vissuta nell’orizzonte del 
rapporto con gli altri, dell’attenzione 

alle diverse realtà che ci circondano.
La testimonianza di uno degli ospiti ci 
ha fatto conoscere un percorso che, 
dal cinismo iniziale nei confronti della 
Pellegrina, lo ha portato a conoscere ed 
apprezzare una casa all’interno della 
quale ha potuto incontrare persone più 
deboli di lui, in diffi coltà soprattutto 
a livello psicologico, di modo che 
aiutare queste persone a ritrovare 
la speranza e la gioia della vita è 
diventata la sua personale missione. Il 
giovane operatore che ci ha raccontato 
la sua storia è stato protagonista di 
un cambiamento radicale, che dalla 
passione per delle macchine come i 
computer lo ha portato a quella per le 
persone, tutto a partire da un incontro 
quasi casuale con la Pellegrina, un 
tirocinio, un’esperienza, quindi, che 
avrebbe potuto essere di pochi giorni 
e che invece non ha più abbandonato, 
trasformandola nel suo lavoro.
Questo ragazzo ha voluto sottolineare, 
inoltre, quanto il suo lavoro di 
operatore alla Pellegrina voglia dire 
molto di più della semplice assistenza 
fi sica ai malati, quanto porti ad un 
rapporto molto più profondo del solo 
aiuto materiale rivolto a persone che 
non solo hanno bisogno di cure e 
di supporto fi sico e psicologico, ma 
anche e soprattutto di relazioni vere, 
di amicizia. 
L’esperienza del volontario ha portato 
allo scoperto un insieme di paure e 
preconcetti che inizialmente hanno 
reso diffi cile anche a lui il primo 
approccio a questa casa, per poi venire 
superati dalla forza della passione di 
una persona verso altre persone, una 
passione che, come ci ha detto, dà 
tanto sia in termini di gioia e pienezza 
sia in termini di preoccupazioni e 
pensieri che faticano a lasciare la 
mente anche quando si ritorna a casa. 
Prima di dare inizio al confronto con i 
testimoni, dalla lettura e dal commento 
di un passo del vangelo di Luca, che 
narra l’incontro tra i discepoli di 
Emmaus e Gesù risorto, sono emersi 
dei messaggi importanti, che poi 
abbiamo ritrovato anche nel corso del 
confronto, quali l’invito alla speranza 
e ad allargare i nostri orizzonti, ad 
aprire i nostri occhi per renderci conto 
di ciò che accade intorno a noi, l’invito 
a capire che proprio dai momenti di 
diffi coltà e di dolore può nascere in 
ciascuno di noi la spinta a rialzarsi, a 
tornare ad amare la vita.
 

Giulia
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La testimonianza di Cati, Tiziana 
e Mino mi ha colpito soprattutto 
perché è la storia di tre persone che, 
gradualmente, passando attraverso 
diverse tappe, hanno capito che la 
cosa più importante, non solo per chi 
crede in Gesù, ma per ciascun essere 
umano, è amare gli altri, che questa è 
l’unica cosa che possa portare davvero 
alla felicità, cioè a una condizione di 
pace e serenità, ma anche a sentirsi 
realmente vivi. Queste tre persone 
hanno risposto alla loro chiamata 
all’amore con la consacrazione, un 
atto attraverso il quale, come ha 
detto Mino, hanno voluto rispondere 
all’amore di Dio dimostrandogli di 
volere amarlo del suo stesso amore, 
di voler amare Lui per primo e più di 
tutto il resto. Devo ammettere che 
inizialmente le parole di Mino mi hanno 
fatto sorgere una domanda: Ma questo 
signifi ca che solo chi si consacra ama 
veramente fi no in fondo Dio, solo in 
questo modo si ricambia nel modo più 
completo possibile il Suo amore? Solo 
chi è disposto a mettere in secondo 
piano l’amore per le persone, ama 
davvero Lui? Ma subito dopo le parole 
di Cati hanno confermato quello che 
già pensavo: non esistono cristiani di 
serie A e cristiani di serie B, non è che 
chi decide di sposarsi e di avere una 
famiglia si debba sentire un cristiano 
incompleto, perchè la nostra risposta 
alla chiamata all’amore può avere 
tante diverse forme. Un’altra cosa che 
mi ha lasciato un po’ titubante sono 
state le parole di Tiziana quando ha 
detto, in pratica, di aver voluto donare 
a Dio il suo sogno più grande, quello 
di lavorare come giornalista in giro 
per il mondo; la sua scelta è stata 
quella di rinunciare a un sogno che 
aveva tutte le premesse per diventare 
realtà, forse come segno estremo 
di gratitudine per l’amore di Dio e di 
volontà di ricambiarlo.
Tiziana, a quel punto della sua vita, 
aveva già capito tutto, aveva già 
superato quel periodo giovanile in 
cui a dominarla non erano l’amore 
e l’impegno gratuiti ma l’ambizione, 
il desiderio di raggiungere tutti 
gli obbiettivi che si era prefi ssa, il 
desiderio egoistico di avere successo, 
e quindi penso che avrebbe potuto 
benissimo accettare quel lavoro 
meritato per farne non uno strumento 

di soddisfazione e gloria personale ma 
uno strumento di servizio agli altri, 
con il quale fare del bene, cercando 
di testimoniare sempre la verità, 
e questo senza dover rinunciare a 
consacrarsi a Dio. So che una possibile 
risposta a questa mia opinione è che è 
Dio a scegliere per noi, è lui che crea il 
suo progetto su di noi e quindi, per chi 
crede in lui, lo ama e vuole seguirlo, 
la strada da percorrere è già decisa, 
anche se ognuno è libero di scegliere 
se aderire al suo progetto  oppure no. 
Devo ammettere però che questa 
prospettiva mi sembra scontrarsi 
un po’ con l’idea di libertà, per come 
normalmente la intendiamo: è come 
se Dio ci dicesse: se mi ami mi segui 
e quindi fai quello che io ho scelto 
per te, al posto tuo, che ti garantisco 
ti porterà alla felicità; se invece non 
mi ami scegli diversamente, e questo 
mi sembra quasi un aut aut che ci 

costringe a decidere tra affermare il 
nostro amore per Dio e aderire alla 
sua volontà o fare per conto proprio, 
rinunciando a dimostrare la nostra 
gratitudine per Lui, il nostro amore per 
Lui. Discorso questo evidentemente 
aperto che potrà diventare oggetto 
di rifl essione e preghiera all’interno 
del gruppo. Per quanto riguarda 
l’esperienza dei focolarini non ho altro 
da esprimere che ammirazione nei 
confronti di persone che mettono in 
pratica nel modo più concreto l’amore, 
la carità, la comunione, e che hanno 
fatto una scelta non di chiusura rispetto 
al resto del mondo, ma, al contrario, 
di apertura estrema, collaborando 
insieme ad ogni categoria di persone, 
sposati, anziani e giovani e tentando di 
arrivare in tutti gli angoli più remoti di 
questo mondo.

Giulia
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LA NOSTRA RISPOSTA ALLA CHIAMATA 
ALL’AMORE PUÒ AVERE FORME DIVERSE
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Il percorso di educazione all’amore  
che ha visto protagonisti quest’anno 
noi giovani della parrocchia ha 
compreso le testimonianze di due 
coppie di sposi, svoltesi in due serate 
differenti: i primi a testimoniare sono 
stati due ragazzi freschi di matrimonio 
- si sono sposati nel settembre dello 
scorso anno - Marta e Gigi, i secondi 
Paola e Fares, che invece sono sposati 
da alcuni anni e hanno  una fi glia.
La caratteristica peculiare della prima 
coppia, o perlomeno quella che loro 
stessi hanno voluto evidenziare per 
prima, sta nella differenza d’età, che, 
sebbene non sia poi così grande, ha 
avuto una certa rilevanza soprattutto 
all’inizio del loro rapporto: lei era 
una ragazza di neanche vent’anni, 
lui era più vicino ai trenta che ai 
venti, e questa diversità anagrafi ca 
coincideva, a detta di Marta, con l’ 
appartenenza a due mondi diversi.
Ad accomunarli, però, c’era, sin da 
subito, qualcosa: un’esperienza di 
dolore vissuta da entrambi, un lutto 
diffi cile da superare, dovuto per 
lei alla morte dello zio sacerdote, 
a cui era molto legata, per lui alla 
scomparsa del suo migliore amico, 
avvenimenti che hanno preceduto 
entrambi il loro primo incontro. 
Nonostante la condivisione di 
un’esperienza così importante, le 
differenze nelle loro mentalità, nei 
loro stili di vita restavano tante, e tanti 
anche gli ostacoli alla loro unione. 
Proprio questi fattori di lontananza 
hanno reso necessario uno sforzo 
grande, da parte di entrambi e in 
modo particolare di Gigi, per venirsi 
incontro; questo, secondo loro, il 
senso dello stare insieme: venirsi 
incontro, nel loro caso, avvicinare due 
poli opposti, due estremi, evitando 
però un cambiamento radicale che 
portasse alla perdita della propria 
identità e unicità. Per Gigi, venire 
incontro a Marta ha signifi cato, per 
esempio, partecipare agli incontri di 
chiesa di lei, sebbene non riuscisse 
a riconoscere fi no in fondo il senso 
di quelle cose e, soprattutto, non si 
sentisse a suo agio nell’ambiente 
frequentato da Marta.
D’altra parte anche Marta, per venire 
incontro al suo futuro marito, ha 
dovuto “uscire un po’ dagli schemi”, 
mettendo in discussione se stessa 

e ciò in cui era impegnata, e, oggi, 
riconosce di essere cambiata, di aver 
imparato a non giudicare gli altri, 
l’amore degli altri, perché i difetti e 
le problematiche che osservava nelle 
altre coppie si è poi trovata a viverli in 
prima persona nel suo rapporto con 
Gigi. La diversità, che forse è un po’ 
il tratto distintivo di questa coppia ma 
anche la loro ricchezza, si manifesta 
anche nell’esperienza di fede che 
ciascuno di loro vive: se per Marta 
la fede è una cosa naturale, ci dice, 
in Gigi essa c’è, anche se è vissuta  
in modo diverso. Per concludere il 
racconto di questa testimonianza una 
rifl essione preziosa sul perdono che 
i due sposi ci hanno donato: perdono 
signifi ca essere dono per l’altro, 
signifi ca, nella vita matrimoniale, 
avere a cuore il bene dell’altro più 
del proprio. Chi, tra i partecipanti al 
gruppo, vive la vita di coppia, ha detto 
di essersi ritrovato facilmente nei 
discorsi di Marta e Gigi, soprattutto 
nell’idea che sia giusto condividere le 
varie esperienze nella coppia senza 
però cancellare ciò che una persona 
è, conservando, quindi, la libertà di 
essere se stessi.
 
Paola e Fares hanno lasciato la fi glia 
a casa con la nonna e sono venuti a 
raccontarci la loro esperienza la sera 
del 30 marzo, una Domenica, quindi la 
vigilia di un lunedì bello tosto, fatto di 

sveglia di primo mattino, preparazione 
della bimba, treno, lavoro, ecc …
Nonostante la fi glia a casa e il tran 
tran del giorno dopo sono venuti e 
sono stati un grande dono per noi.
La loro è una storia non comune, 
che molto ha a che fare con la 
fede: entrambi vengono da famiglie 
“religiose”, di credenti e praticanti, 
ma con delle differenze: mentre Paola 
proviene da una  famiglia cattolica, 
Fares è fi glio di due genitori di fedi 
diverse, la madre italiana cattolica, 
il padre siriano mussulmano; anche 
l’esperienza religiosa personale dei 
due è stata molto diversa: se Paola, ad 
un certo punto della vita, ha deciso di 
prendere la sua strada e di dedicarsi 
ad altre attività che la interessavano, 
allontanandosi un po’ dal cammino di 
fede, aveva fede ma aveva smesso di 
sentirsi in cammino, limitandosi alla 
messa della domenica, Fares invece, 
sostenuto da genitori caratterizzati 
entrambi da una fede molto forte 
ma non certo chiusi rigidamente 
nelle proprie convinzioni,   dopo aver 
avuto la possibilità di conoscere sia 
il cattolicesimo che l’islam, ha fatto 
la sua scelta di diventare cristiano, 
scelta favorita dalle sue assidue 
frequentazioni di luoghi tipicamente 
cristiani quali la chiesa, l’oratorio, 
scuole religiose e scout e accolta 
con grande gioia dalla madre, la 
quale, però, è sempre stata molto 
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LA COMUNITÀ BETANIA DI CELLA DI NOCETO:

UN INCONTRO INTERESSANTE
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Giovedì primo maggio il nuovo pulmino 
della parrocchia è stato inaugurato in 
occasione del ritiro a Cella di Noceto; 
siamo partiti la mattina presto, dieci 
di noi ragazzi insieme alle educatrici 
Margherita e Nicoletta e al nostro 
autista, il Don, diretti alla residenza 
della Fraternità Francescana di 
Betania, una struttura immensa, 
molto ben curata, forse addirittura un 
po’ lussuosa, immersa in un paesaggio 
da sogno e piuttosto isolata da tutto il 
resto. Una volta entrati, siamo stati 
accolti da Fra Luigi, che è anche 
sacerdote, un giovane uomo che ci ha 
fatto da guida nel momento iniziale e 
ci ha poi offerto la sua testimonianza. 
Per prima cosa abbiamo preso parte 
alle lodi mattutine eseguite in chiesa, 
di fronte a un Gesù appeso al soffi tto 
da fi li quasi invisibili; le preghiere e i 
canti venivano eseguiti a turno dalle 
sorelle e dai fratelli: una peculiarità 
di questa comunità, che rappresenta 

trasparente e non ha mai nascosto 

al marito, spesso assente per lavoro, 

che il fi glio frequentava questi luoghi.

L’incontro tra Paola e Fares è 

preceduto da un periodo complicato 

per lei,  che, ad un certo punto, si 

accorge di non essere soddisfatta della 

vita che conduceva in quel momento, 

una vita piena di cose interessanti, 

che però non le dà abbastanza, anzi, la 

fa sentire vuota; un giorno, a messa, 

in fondo alla chiesa, sente tutto 

questo vuoto e un grande desiderio di 

riempirlo e prega Maria di aiutarla a 

trovare la sua strada, senza avere la 

minima idea di quale possa essere; 

poco tempo dopo incontra Fares.

Arrivato il momento di sposarsi, 

scelgono il matrimonio cristiano, 

e questa scelta si rivela un colpo 

basso per il padre di Fares, che, 

pur riconoscendo piena libertà al 

fi glio, è molto legato ai precetti della 

sua religione, al credo che ama 

profondamente. Inizialmente si sente 

tradito da Fares, è riluttante, poi però 

accetta la decisione del fi glio e poco 

dopo trova un amico nel prozio di 

Paola, un sacerdote. Il matrimonio è 

il punto di partenza della vita insieme, 

dicono Paola e Fares, e perché duri 

è fondamentale la condivisione di 

valori, primo tra tutti la fede, cosa che, 

insieme al dialogo, al confronto, ad un 

ascolto del punto di vista dell’altro 

che sia fi nalizzato a comprenderlo 

veramente e all’attenzione nel 

dare una risposta, per non farsi 

fraintendere e rischiare di ferire l’altro, 

permette di evitare che le discussioni 

si trasformino in scontri, soprattutto 

quando, come nel loro caso, si hanno 

due caratteri molto diversi. Un altro 

ingrediente fondamentale è poi il 

perdono, una parola grossa, ci hanno 

detto Paola e Fares, diffi cile, che 

loro intendono prima di tutto come 

rifi uto del rancore, perché ti fa star 

male, ti rode dentro. Dopo tutto, dice 

Fares, per far sparire il rancore basta 

ritrovarsi insieme a pregare, lui , 

Paola e il loro piacevole terremoto, 

Chiara; basta vivere quei momenti 

di condivisione che inevitabilmente 

ti fanno ritornare il buon umore. Di 

fronte ai racconti di vita quotidiana di 

questi due sposi stupisce come Dio 

sia per loro parola quotidiana, come 

sia “tirato in ballo” con naturalezza 

nelle loro conversazioni quotidiane; 

come riescano a pregare insieme, 

nonostante il poco tempo; viene da 

chiedersi se questa naturalezza con 

cui Paola e Fares vivono e condividono 

la fede sia semplicemente una 

conseguenza logica della loro 

provenienza da famiglie caratterizzate 

da una spiritualità forte, o se invece 

ci sia qualcosa di più, un qualcosa 

che dipende solo da loro, viste anche 

le esperienze che entrambi hanno 

vissuto e che li hanno portati a 

doversela conquistare la loro  fede.

 

Giulia
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anche una grande innovazione, è 
infatti quella di ospitare sia uomini 
che donne, un esperimento volto 
a dimostrare la possibilità di una 
vita insieme nel rispetto reciproco 
tra i due sessi. Terminate le lodi, ci 
siamo messi all’ascolto di Fra Luigi, 
che, inizialmente un po’ restìo,  ci 
ha stupiti con un’intelligenza e una 
simpatia non comuni, introducendo 
la sua testimonianza con una parte 
più teologica, per poi parlarci della 
sua esperienza personale e del 
signifi cato della vita sua e dei suoi 
fratelli e sorelle, testimonianza in cui 
abbiamo potuto ritrovare molti dei 
temi affrontati quest’anno nel nostro 
percorso di educazione all’amore.
Dio è amore, ci ha detto fra Luigi, e lo 
Spirito Santo è quello stesso amore 
tra Padre e Figlio che è talmente 
abbondante da traboccare e costituirsi 
persona; quest’amore è dunque un 
amore “trivalente”, in quanto implica 
la presenza di un Amante, di un 
Amato e di una Persona che li riunisce 
entrambi. Nella seconda parte della 
sua testimonianza  Fra Luigi si è poi 
concentrato sul tema della scelta, 
raccontandoci il percorso che lo ha 
portato a capire che noi uomini non 
siamo semplicemente coloro che 
devono attuare il progetto di Dio, 
eseguire un compito, ma che siamo 
quel progetto; dal momento in cui 
ha capito questo, la sua preghiera, 
racconta Luigi, si è trasformata, ha 
smesso di chiedere a Dio cosa dovesse 
fare e ha cominciato a pregarlo di 
aiutarlo a non essere da ostacolo nel 
compimento della Sua volontà. 
La scelta di diventare frate, dice,  
non è stata né facile né immediata, 
ma affi dandosi completamente al 
Signore nella ricerca del proprio posto 
nel mondo, della propria identità, 
è arrivato a trovarli in quell’abito 
particolare, di un azzurro opaco, che 
indossa, e in quella comunità che 
è anche famiglia, una famiglia i cui 
membri non si sono scelti  a vicenda, 
ma lavorano tutti i giorni per riuscire 
a volersi bene in modo autentico, 
come fratelli e sorelle appunto. La 
Fraternità Francescana di Betania 
è caratterizzata da uno specifi co 
carisma, quello dell’accoglienza nei 
confronti di tutti, quindi dei confratelli, 
ma anche degli ospiti, dei visitatori e 
delle persone bisognose del loro aiuto. 
L’accoglienza è il primo dei modi in cui 

questa comunità vive la fede, insieme 
alla preghiera, sia “organizzata” e 
collettiva, sia, ovviamente, spontanea 
e personale, e al lavoro, distribuito 
in ruoli e turni ben precisi, e svolto 
interamente dai fratelli e dalle sorelle, 
autonomi sia dal punto di vista della 
cura della casa sia economicamente – 
vivono di offerte e donazioni, non hanno 
altra forma di reddito. La loro vita si 
svolge in gran parte all’interno della 
casa, che è molto grande e accogliente, 
con tanto spazio verde; la clausura è 
vissuta unicamente la notte, quando 
ognuno si ritira nella propria stanza, 
le donne da una parte e gli uomini da 
un’altra, ciascuno nella sua stanza 
personale, alla quale nessun’altro può 
accedere se non in casi di emergenza, 
a testimonianza di un grande rispetto 
della privacy della persona. Per il resto 
del giorno la loro vita è una vita di 
comunità, si svolge quindi insieme, ed 
è fatta di relazione continua, di fi ducia 
e aiuto reciproci, di condivisione – 
condividono cellulari, computer, 
non hanno quindi la possibilità di 
un accesso illimitato e incontrollato 
ai mezzi di comunicazione; questo, 
però, non signifi ca che non abbiano 
possibilità di contatto con il mondo 
esterno e che non possano uscire 
dalla residenza, anche se solo in 
casi di reale necessità, cioè quando 
veramente serve, per aiutare i parroci 
delle parrocchie più o meno vicine 
o per tenere gruppi di preghiera e 
simili. Esistendo poi diverse sedi della 
Fraternità, ciascuno può ricevere, da 
un momento all’altro, la richiesta di 
trasferirsi, magari addirittura fi no in 

Brasile: quando una giovane sorella 
me l’ha detto, durante il pranzo che 
abbiamo fatto insieme a loro, la mia 
prima premura è stata quella di 
assicurarmi che queste richieste non 
fossero ordini imposti dall’alto senza 
concedere la possibilità di rifi utarsi, 
che venisse garantita, insomma, la 
libertà di ciascuno; mi hanno stupito, 
dunque, le parole della ragazza, che 
invece di rispondere alla mia domanda,  
ha parlato di fi ducia nel Signore, nella 
sua grazia, di completo abbandono 
alla sua volontà, un abbandono che, 
da come ha parlato, sembra quasi 
non contemplare il dubbio o il rifi uto.  
Questa ragazza sui trent’anni è solo 
una delle tante persone giovani che 
abbiamo incontrato, insieme a persone 
di mezz’età, ma non certo anziane; 
ognuno di noi ha avuto la possibilità 
di conoscere le storie di alcune di 
queste persone, spesso, appunto, 
poco più grandi di noi e disposte ad 
aprirsi e a raccontarsi senza problemi. 
Questa esperienza è stata importante 
per noi, sia come singoli che come 
gruppo: c’è stato un momento, dopo 
la testimonianza di Luigi, interamente 
dedicato all’ascolto silenzioso di noi 
stessi, per poi confrontarci insieme; 
nel pomeriggio, poi, una passeggiata 
sotto un sole già estivo, immersi in un 
paesaggio bello e rilassante, è stata 
una preziosa occasione in più per 
stare insieme in serenità e imparare 
a conoscerci meglio. La celebrazione 
eucaristica ha concluso l’esperienza.

Giulia
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