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incontriamoci

ORARIO CELEBRAZIONI

DELLE S. MESSE

FERIALI  (dal lunedì al venerdì) alle ore 18,30 

PREFESTIVI alle ore 18,00 

FESTIVI alle ore 9.00, alle ore 10.30

e alle ore 18.00

ALTRI MOMENTI DI PREGHIERA COMUNITARIA 

OGNI GIOVEDÌ

Adorazione Eucaristica

 dalle ore 8,00 alle ore18,30

OGNI SABATO

Confessioni dalle ore 9,00 alle ore 11,00

L’oratorio è aperto per i bambini, i 
ragazzi il giovedì e il venerdì dalle 
ore 17 alle ore 19; il sabato dalle ore 
16 alle ore 18,30. 

Il sabato sera l’oratorio è aperto agli 
adolescenti e ai giovani.

Abbiamo, come sempre, bisogno 
sia di VOLONTARI che collaborino 
come animatori, sia di volontari che 
contribuiscano all’ordine e alla puli-
zia dei locali.

Il centro culturale è aperto TUTTI 
I GIORNI dalle ore 15,30 alle ore 
18,30 per gli adulti che desiderano 
incontrarsi. Diamo pertanto segui-
to all’esperienza dello scorso anno 
che è stata positiva.

MARTEDÌ
15.30-18.00

GIOVEDÌ 10.30-11.30 / 15.30-17.00

VENERDÌ
10.30-12.00 / 15.30-18.00

rivolgersi alla sig.ra Franca presente

al centro Incontriamoci Piano Terra

SABATO
10.30-12.00

DOMENICA
10.30-12.00

Il prestito dei libri è gratuito. Obbligatoria la registrazione del prestito.

La biblioteca del Centro 

(ingresso piazzale delle feste o retro,

lato Scuola materna)

è aperta nei seguenti orari:

0000000000

000000000000

,

DOMENICA 09 NOVEMBRE celebreremo LA FESTA DI S. VITTORE In quest’occasione gli sposi che lo vorranno potranno ricordarel’anniversario del loro matrimoniorinnovando le loro promesse.

Hanno collaborato: Capelli Franco, 
Bernardi Alessia, Ferrari Giulia, 
Leondini Nausicaa, Magnani Elena   
Strinati Beatrice, Dotti Giovanna



Dopo l’estate la vita delle parrocchie e quindi 
anche della nostra riprende a pieno ritmo. Nel 
momento in cui si riparte è necessario dare uno 
sguardo attento al passato per poi vedere come 
muoversi nei mesi avvenire, cercando di fare in 
modo che la vita parrocchiale non diventi una 
ripetizione sempre uguale di un programma.
Durante le due riunioni del consiglio pastorale 
parrocchiale tenute nel mese di settembre 
abbiamo cercato di muoverci in questa direzione 
guardando in modo particolare al cammino dello 
scorso anno in vista delle prospettive future. 
Durante la prima assemblea ci si è fermati in 
modo particolare su quanto la parrocchia sta 
facendo e su come si sta muovendo e sono emerse 
positività per le quali da credenti non possiamo 
non ringraziare il Signore. Fondamentalmente – 
si è detto in generale -  la parrocchia è viva.  Ci 
si è però lasciati con l’impegno di rispondere a 
due interrogativi riguardanti l’essere Chiesa e 
l’essere Chiesa in questo quartiere. Tra il primo 
e il secondo incontro ci è stato dato il programma 
pastorale che sembra fatto proprio apposta per 
noi! Durante l’incontro abbiamo fatto tesoro 
della proposta della diocesi e ci siamo interrogati un po’ più nel profondo sulla 
vita della comunità cristiana. E questo lo abbiamo fatto a partire dall’ascolto di un 
brano del Vangelo di Marco in cui si racconta che Gesù chiama per nome alcune 
persone perché stiano con Lui per mandarle ad annunciare il Vangelo. Si è imposta 
pertanto una rifl essione sul discepolato, cioè sull’essere cristiani e si è detto che il 
discepolo è colui che condivide i passi del suo maestro e che, come ha affermato 
Papa Benedetto, “all’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una 
grande idea, bensì l’incontro con una avvenimento, con una Persona, che dà alla vita 
un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva”. È emersa pertanto la necessità 
della cura della vita spirituale come condizione per una missionarietà che sia vissuta 
come normale conseguenza della scelta dello stare con Gesù. 
A conclusione di questa breve rifl essione non posso non ricordare quanto abbiamo 
vissuto in occasione della morte del nostro Matteo. Come comunità cristiana 
abbiamo cercato di accogliere (e speriamo di continuare a farlo!) il suo invito a 
vegliare, a non permettere che le nostre lampade si spengano e abbiamo guardato 
con attenzione alla sua fedeltà nel servizio alla comunità. Il suo funerale è stato un 
momento forte di vita di comunità unita attorno a Gesù nella preghiera per Matteo 
e la sua famiglia che anche in questa occasione ci ha offerto una testimonianza che 
non può non essere oggetto di seria attenzione.

Don Franco

incontriamoci

COME SI EVINCE DALLA FOTO, IL 
TETTO DEL NOSTRO ORATORIO 
NON NE PUÒ PIÙ. PER QUESTO 
SONO INIZIATI I LAVORI PER IL 
SUO COMPLETO RIFACIMENTO. 
LA SPESA SARÀ DI CIRCA 
35000 €. SE PUOI, DAI IL TUO 
CONTRIBUTO ... GRAZIE

SETTEMBRE 2014
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GESÙ CRISTO: L’ASSOLUTO 

DEL CRISTIANO



incontriamociVITA ECCLESIALE4

PAPA FRANCESCO ...
LA CHIESA…LA PARROCCHIA 

Riportiamo per esteso la catechesi tenuta da Papa Francesco in piazza San Pietro 

mercoledì 27 agosto in occasione dell’udienza generale

CARI FRA TELLI 
E SORELLE, 
BUONGIORNO
Ogni volta che rinnoviamo la nostra 
professione di fede recitando il 
“Credo”, noi aff ermiamo che la 
Chiesa è «una» e «santa». È 
una, perché ha la sua origine in 
Dio Trinità, mistero di unità e di 
comunione piena. La Chiesa poi è 
santa, in quanto è fondata su Gesù 
Cristo, animata dal suo Santo Spirito, 
ricolmata del suo amore e della sua 
salvezza. Allo stesso tempo, però, 
è santa e composta di peccatori, 
tutt i noi, peccatori, che facciamo 
esperienza ogni giorno delle nostre 
fragilità e delle nostre miserie. Allora, 
questa fede che professiamo ci spinge 
alla conversione, ad avere il coraggio 
di vivere quotidianamente l’unità e la 
santità, e se noi non siamo uniti, se 
non siamo santi, è perché non siamo 
fedeli a Gesù. Ma Lui, Gesù, non ci 
lascia soli, non abbandona la sua 
Chiesa! Lui cammina con noi, Lui ci 
capisce. Capisce le nostre debolezze, 

i nostri peccati, ci perdona, sempre 
che noi ci lasciamo perdonare. Lui 
è sempre con noi, aiutandoci a 
diventare meno peccatori, più santi, 
più uniti.

1. Il primo conforto ci viene dal 
fatt o che Gesù ha pregato tanto per 
l’unità dei discepoli. È la preghiera 
dell’Ultima Cena, Gesù ha chiesto 
tanto: «Padre, che siano una cosa 
sola». Ha pregato per l’unità, e lo ha 
fatt o proprio nell’imminenza della 
Passione, quando stava per off rire 
tutt a la sua vita per noi. È quello 
che siamo invitati continuamente 
a rileggere e meditare, in una delle 
pagine più intense e commoventi 
del Vangelo di Giovanni, il capitolo 
diciassett e (cfr vv. 11.21-23). Com’è 
bello sapere che il Signore, appena 

prima di morire, non si è preoccupato 
di sé stesso, ma ha pensato a noi! E 
nel suo dialogo accorato col Padre, 
ha pregato proprio perché possiamo 
essere una cosa sola con Lui e tra di 
noi. Ecco: con queste parole, Gesù 
si è fatt o nostro intercessore presso 
il Padre, perché possiamo entrare 
anche noi nella piena comunione 
d’amore con Lui; allo stesso tempo, 
le affi  da a noi come suo testamento 
spirituale, perché l’unità possa 
diventare sempre di più la nota 
distintiva delle nostre comunità 
cristiane e la risposta più bella a 
chiunque ci domandi ragione della 
speranza che è in noi, (cfr 1 Pt 3,15).

2. «Tutt i siano una sola cosa; come 
tu, Padre, sei in me e io in te, siano 
anch’essi in noi, perché il mondo 
creda che tu mi hai mandato» 
(Gv 17,21). La Chiesa ha cercato 
fi n dall’inizio di realizzare questo 
proposito che sta tanto a cuore 
a Gesù. Gli Att i degli Apostoli ci 
ricordano che i primi cristiani si 
distinguevano per il fatt o di avere 
«un cuore solo e un’anima sola» (At 
4,32); l’apostolo Paolo, poi, esortava 
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le sue comunità a non dimenticare 
che sono «un solo corpo» (1 Cor 
12,13). L’esperienza, però, ci dice che 
sono tanti i peccati contro l’unità. 
E non pensiamo solo agli scismi, 
pensiamo a mancanze molto comuni 
nelle nostre comunità, a peccati 
“parrocchiali”, a quei peccati nelle 
parrocchie. A volte, infatt i, le nostre 
parrocchie, chiamate ad essere luoghi 
di condivisione e di comunione, 

sono tristemente segnate da invidie, 
gelosie, antipatie… E le chiacchiere 
sono alla portata di tutt i. Quanto si 
chiacchiera nelle parrocchie! Questo 
non è buono. Ad esempio quando 
uno viene elett o presidente di quella 
associazione, si chiacchiera contro 
di lui. E se quell’altra viene elett a 
presidente della catechesi, le altre 

chiacchierano contro di lei. Ma, 
questa non è la Chiesa. Questo non 
si deve fare, non dobbiamo farlo! 
Bisogna chiedere al Signore la grazia 
di non farlo. Questo succede quando 
puntiamo ai primi posti; quando 
mett iamo al centro noi stessi, con le 
nostre ambizioni personali e i nostri 
modi di vedere le cose, e giudichiamo 
gli altri; quando guardiamo ai difett i 
dei fratelli, invece che alle loro doti; 
quando diamo più peso a quello che 
ci divide, invece che a quello che ci 
accomuna…
Una volta, nell’altra Diocesi che avevo 
prima, ho sentito un commento 
interessante e bello. Si parlava di 
un’anziana che per tutt a la vita aveva 
lavorato in parrocchia, e una persona 
che la conosceva bene, ha dett o: 
«Questa donna non ha mai sparlato, 
mai ha chiacchierato, sempre era un 
sorriso». Una donna così può essere 
canonizzata domani! Questo è un 
bell’esempio. E se guardiamo alla 
storia della Chiesa, quante divisioni 
fra noi cristiani. Anche adesso siamo 
divisi. Anche nella storia noi cristiani 
abbiamo fatt o la guerra fra di noi 
per divisioni teologiche. Pensiamo a 
quella dei 30 anni. Ma, questo non è 
cristiano. Dobbiamo lavorare anche 
per l’unità di tutt i i cristiani, andare 
sulla strada dell’unità che è quella 
che Gesù vuole e per cui ha pregato.

3. Di fronte a tutt o questo, dobbiamo 
fare seriamente un esame di 
coscienza. In una comunità cristiana, 

la divisione è uno dei peccati più 
gravi, perché la rende segno non 
dell’opera di Dio, ma dell’opera del 
diavolo, il quale è per defi nizione 
colui che separa, che rovina i 
rapporti, che insinua pregiudizi… 
La divisione in una comunità 
cristiana, sia essa una scuola, una 
parrocchia, o un’associazione, è un 
peccato gravissimo, perché è opera 
del Diavolo. Dio, invece, vuole 
che cresciamo nella capacità di 
accoglierci, di perdonarci e di volerci 
bene, per assomigliare sempre di 
più a Lui che è comunione e amore. 
In questo sta la santità della Chiesa: 
nel riconoscersi ad immagine di Dio, 
ricolmata della sua misericordia e 
della sua grazia. Cari amici, facciamo 
risuonare nel nostro cuore queste 
parole di Gesù: «Beati gli operatori 
di pace, perché saranno chiamati 
fi gli di Dio» (Mt 5,9). Chiediamo 
sinceramente perdono per tutt e le 
volte in cui siamo stati occasione 
di divisione o di incomprensione 
all’interno delle nostre comunità, 
ben sapendo che non si giunge alla 
comunione se non att raverso una 
continua conversione. Che cos’è la 
conversione? È chiedere al Signore la 
grazia di non sparlare, di non criticare, 
di non chiacchierare, di volere bene 
a tutt i. È una grazia che il Signore ci 
dà. Questo è convertire il cuore. E 
chiediamo che il tessuto quotidiano 
delle nostre relazioni possa diventare 
un rifl esso sempre più bello e gioioso 
del rapporto tra Gesù e il Padre.
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“DONA LA TUA LUCE ALLA MIA LUCERNA”
Il programma pastorale di questo anno è impostato su alcune dimensioni

della spiritualità di San Colombano – a 1400 anni dal suo arrivo a Bobbio 
e dalla sua morte – riportiamo due brani della lett era pastorale del Vescovo

“Il monito a non lasciarci travolgere 
nel vortice delle cose che passano è 
severo ma evangelicamente saggio. 
L’att ività, il pragmatismo, la vanità 
ci ingannano e ci fanno dimenticare 
le altre dimensioni dell’esistenza 
cristiana, quali il silenzio, la rifl essione, 
la preghiera, le buone relazioni, 
la speranza dell’eredità eterna. 
Sopratt utt o le cose che passano ci 
stordiscono impedendosi di amare ciò 
che riempie il cuore. Il nostro monaco 
vuole aiutarci a prendere coscienza 
che siamo sempre troppo propensi 
ad andare oltre ciò che si vede. Ciò 
vale in modo particolare per il nostro 
contesto. Sembra che esistano solo le 
cose che si vedono. E sembra che le 
cose  che si vedono (a volte anche le 
stesse persone) siano solo da usare e 
da consumare. Con la forza del suo 
insegnamento, Colombano ci ricorda 
che non possiamo vivere la fede 
che ‘è fondamento delle cose che si 
sperano e prova di quelle che non si 
vedono (Eb 11,1), se dimentichiamo 
l’ammonimento che l’apostolo Paolo 
rivolge ai cristiani di Corinto: ‘ Noi 
non fi ssiamo lo sguardo sulle cose 
visibili ma su quelle invisibili. Le cose 
visibili sono d’un momento, quelle 
invisibili sono eterne ’(2Cor 4,17)”.  

<<Se non riscopriamo la bellezza e la 
gioia della lode e del ringraziamento, 
la vita ci sfugge. Nella preghiera 
riscopriamo ogni giorno la gratitudine 
come valore esistenziale e Colombano 
ci assicura  che dal cuore grato e 
riconoscente sgorga la gioia di chi sa 
che, alla sua origine, c’è un dono,un 
att o d’amore. 
Nella preghiera lo Spirito Santo parla 
in noi e ci assimila a Cristo. Per il 
mistero di quella solidarietà che lega 
il Verbo incarnato ad ogni uomo 
e  a tutt a l’umanità, nella preghiera 
possiamo esprimere il gemito dei fi gli 
(Gal 4,6;Rm 8,26-27) e fare nostro 
il Miserere  (Salmo 51) con il quale 
riconosciamo  il peccato e invochiamo 
la misericordia. Il monaco ci sospinge 
ad accogliere l’invito di san Paolo: 
“Ricolmi dello Spirito, intratt enetevi 
a vicenda con salmi, inni e cantici 
spirituali, cantando e inneggiando al 
Signore con tutt o il vostro cuore (Ef 
5,18-19) e ci ricorda che egli, con i suoi 
monaci, ha evangelizzato l’Europa in 
decadenza dedicandosi all’orazione 
e celebrando la santa liturgia. Papa 
Francesco nell’Evangelii Gaudium 
aff erma: ‘La Chiesa evangelizza e 
si evangelizza con la bellezza della 
liturgia ’>>.
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La prima seduta 2014-2015 del 
Consiglio Pastorale Parrocchiale, 
dopo un momento di preghiera 
comunitaria, si e’ aperta con la 
presentazione di uno stralcio del 
discorso di Papa Francesco tenuto 
durante l’udienza generale del 
27/08/2014 che abbiamo pensato 
bene di riportare alle pagine 4 e 5.
A partire in modo particolare dalle 
parole di Francesco che aveva 
messo in evidenza la necessità 
dell’unità aff ermando come siano 
tanti i peccati contro l’unità anche 
all’interno delle nostre parrocchie e 
aveva addiritt ura parlato di peccati 
parrocchiali dicendo che “a volte, 
le nostre parrocchie, chiamate ad 
essere luoghi di condivisione e 
di comunione, sono tristemente 
segnate da invidie, gelosie, 
antipatie…, i membri del consiglio 
si sono interrogati sulla vita della 
comunità. Hanno guardato con 
att enzione ai suoi cammini e 
sopratt utt o si sono riferiti al legame 
della comunità con Gesù e al 

tipo di vita comunitaria che si sta
vivendo (siamo una comunità che
accoglie, che perdona e, all’interno

della quale ci si vuole bene?). I
numerosi interventi dei consiglieri
hanno messo in evidenza positività

che fanno ben sperare per il 
futuro. Un po’ tutt i hanno notato 
come le att ività portate avanti in 
questi anni abbiano contribuito 
a crescere nella condivisione e 
nella fraternità. Catechesi, liturgia, 
gruppi del Vangelo, adorazione 
sett imanale, vita oratoriale con 
tutt e le sue iniziative, centro di 
ascolto, att enzione nei confronti 
di chi si trova in diffi  coltà, feste di 
quartiere, vita dei gruppi giovanili, 
gruppi sposi, proposte del Centro 
Culturale “INCONTRIAMOCI” e 
tanto altro sono esperienze ritenute 
positive delle quali ringraziare il 
Signore. La riunione si è conclusa 
con l’impegno per un nuovo 
appuntamento previsto per il giorno 
29 sett embre alle ore 21,00. In questa 
occasione si partirà nuovamente 
dalla rifl essione sulla parrocchia a 
partire dagli interrogativi posti dalla 
Diocesi att raverso il programma 
pastorale 2014-2015.

Giovanna

Nella serata di giovedì 11 sett embre si è tenuta 
la prima riunione del Consiglio Pastorale parrocchiale.  

Diamo un breve resoconto di quanto è emerso

VITA PARROCCHIALEOTTOBRE 2014
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IN CAMMINO VERSO 
SANTIAGO DE COMPOSTELA

120 sono il numero di kilometri che mio 
papà mi ha dett o di voler fare in occasione 
del suo cinquantesimo compleanno, 
120 kilometri da fare in cinque giorni è 
“l’impresa” che ho compiuto quest’anno 
ad agosto in compagnia della mia famiglia 
e di alcuni compagni d’avventura, se così 
si possono defi nire. Quest’impresa ha un 
nome: Cammino di Santiago. Esistono 
diversi percorsi per arrivare alla meta, il 
più comune è quello francese: si parte da 
Roncisvalle e si cammina per 847 kilometri 
fi no a Santiago o, “più semplicemente” si 
fanno gli ultimi 120 kilometri partendo da 
Sarrìa. Questo dovrebbe essere una sorta 
di percorso spirituale, ma l’intenzione 
con cui ero partita era tutt ’altra: speravo 
di divertirmi, conoscere nuove persone, 
visitare nuovi posti… insomma avevo un 
approccio del tutt o diverso da quello che si 
può pensare quando si parla del Cammino 
di Santiago. La prima tappa l’ho aff rontata 
con questi att eggiamenti, chiacchierando 
con i miei amici e ammirando gli splendidi 
paesaggi che di volta in volta att raversavo. Già 
nella seconda tappa, più lunga di 2 kilometri 
rispett o alla prima (25 km), cambiai un po’ 
idea sullo scopo fi nale del viaggio. Non era 
arrivare in fondo al cammino, arrivare alla 
catt edrale di Santiago, meta tanto ambita 
dai pellegrini, cosa che credevo sin dalla 
partenza. Il vero scopo del cammino era lo 
stare in compagnia: non tanto la meta, ma più 
il viaggio che si percorreva per arrivare là, lo 
stare insieme nonostante le diverse andature, 
il superare le varie diffi  coltà da gruppo, 
con il supporto delle persone e non da soli. 
Questa cosa l’ho iniziata a concett ualizzare 
un po’ nella seconda tappa e durante il resto 
del cammino, ma l’ho capita bene solo alla 
fi ne. Durante il cammino eravamo un vero 
gruppo, si parlava, ci si aspett ava, si scherzava, 
insomma si stava insieme e ci si supportava 
a vicenda, ma una volta arrivati a Santiago, 
non per catt iveria o per volere di qualcuno, 
lo spirito di gruppo calava notevolmente, 
una volta raggiunta la meta ognuno andava 
dove voleva a seconda delle sue esigenze: chi 
voleva riposarsi, chi aveva fame, chi doveva 
prendere i ricordini… perdendo di vista quei 
valori, seppur simbolici, che erano stati tanto 
decantati e “rispett ati” durante il cammino. 
Ci si ritrovava solo verso sera per andare a 
fare un aperitivo e, successivamente, la cena. 
In quel frangente si ritrovava lo spirito giusto 
che era stato il mezzo per la riuscita della 
nostra avventura. Certo, ciò non toglie che 
l’arrivo alla meta sia stata una grandissima 
soddisfazione personale. La catt edrale 

era il segno di un obbiett ivo raggiunto 
con tanta fatica e sudore. Quest’ultima 
era molto suggestiva e sfarzosa, in stile 
barocco. Aveva la capacità di farti sentire 
minuscolo paragonato all’immensità della 
strutt ura; all’interno si avvertiva un senso 
d’impotenza nei confronti di qualcosa di 
molto più grande di noi ma allo stesso tempo 
di ammirazione, un misto di ansia e di paura 
ma al contempo di stupore e bellezza. Inoltre 
una volta giunta all’interno, soff ermandomi 
a pensare davanti all’altare ho capito di 
avere sempre avuto un altro “compagno di 
viaggio” lungo il cammino che, anche se 
non me ne rendevo pienamente conto, mi 
ha sempre aiutato e sostenuto, dandomi la 
forza necessaria ad andare avanti; si tratt a di 
un compagno che non è visibile con gli occhi 
ma di cui si sente la presenza spiritualmente, 
con la testa e con il cuore. Questo cammino 
è stato utile infatt i anche a migliorare il mio 
rapporto con Dio, a provare ad ascoltarlo 
di più e a capire che posso rivolgermi a lui 
nel momento del bisogno e stare in quella 
chiesa così grande mi ha ricordato quanto 
siamo piccoli e impotenti in confronto a lui e 
quanto siamo bisognosi del suo aiuto e della 
sua misericordia.
La facciata esterna della catt edrale, così alta 
e imponente, sembrava invece volesse dire ai 
pellegrini che man mano arrivavano: “siete 
arrivati, ce l’avete fatt a, la fatica è fi nita.”
Ce l’avete fatt a…ma ce l’avrei fatt a anche da 
sola? Non credo. La forza del gruppo si vede 
anche in questo: quando il singolo non ce la 
fa più e sta per mollare, gli altri si avvicinano 
a lui, lo incitano, lo sostengono e lo aiutano 
fi no alla meta. Questo a me è successo nella 
tappa di 30 kilometri quando, dopo che 
tre persone avevano già preso il pulmino e 

patendo un calo fi sico a causa di un piccolo 
strappo che mi ero procurata, ho pensato 
anche io di mollare. Ma è in quel momento 
che le persone con cui stavo camminando 
si sono fatt e più vicine a me e mi hanno 
aiutato ad arrivare fi no alla fi ne della tappa. 
Il cammino inoltre mi ha aiutato a conoscere 
meglio me stessa, a comprendere meglio 
i limiti del mio corpo, fi n dove posso 
spingermi, dove posso arrivare e dove 
invece devo fermarmi. Inoltre mi ha aiutato 
a credere più in me stessa, ad andare avanti 
anche quando il mio corpo voleva fermarsi, 
ad aff rontare le diffi  coltà con tenacia e forza 
di volontà, mi ha dato anche l’opportunità di 
confrontarmi, di parlare con alcune persone 
e di aff rontare alcuni discorsi con loro, cosa 
che mi ha fatt o molto piacere. 
Infi ne abbiamo fatt o un giro per Santiago. 
Le vie della citt adina erano molto allegre e 
piene di gente, ad ogni angolo si potevano 
trovare degli artisti di strada, che rendevano 
l’atmosfera ancora più allegra con i loro 
strumenti musicali. Il cuore della citt à, 
inoltre, era fatt o di costruzioni in pietra 
risalenti all’813, quindi la sera non era 
diffi  cile immedesimarsi e immaginarsi scene 
di inquisitori che si aggiravano per la citt à 
bussando alle porte della gente o di frati 
che passeggiavano per i monasteri recitando 
preghiere.
Alla fi ne, nonostante la fatica e alcune 
incomprensioni, è stato un viaggio formativo, 
interessante, che mi ha dato l’opportunità 
di conoscere nuova gente e nuovi luoghi, è 
stato divertente ed emozionante e ho avuto 
la fortuna di compierlo e “condividerlo” con 
delle persone fantastiche.

Nausicaa

incontriamociESPERIENZA
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Totò Riina, capo di Cosa Nostra, la mafi a 
siciliana, in un’intercett azione risalente 
a un anno fa, ma resa nota solo lo scorso 
31 agosto, paragona don Ciott i alla fi gura 
di padre Puglisi, sacerdote siciliano 
impegnato contro la mafi a e assassinato 
da Cosa Nostra il 15 sett embre del ’93, e 
parla della possibilità di ucciderlo.Padre 
Puglisi fu ucciso perché la sua opera di 
evangelizzazione ed educazione strappava 
i giovani siciliani alla mafi a proponendo 
loro delle alternative al crimine, rubava 
insomma a Cosa Nostra manodopera 
preziosa.
Don Ciott i, esatt amente come padre 
Puglisi, è il rappresentante di una Chiesa 
che educa, che interviene, che agisce sul 
territorio, e che quindi costituisce un 
pericolo per le mafi e.
<< Per le mafi e il primo pericolo sono le 
coscienze vigili e inquiete di chi si ribella 
alla violenza e all’ingiustizia, e non baratt a 
la propria dignità con il quieto vivere>>, 
aff erma don Ciott i intervistato da Famiglia 
Cristiana. Coscienze che trovano un 
modello a cui guardare in fi gure come 
quella di padre Puglisi, descritt o da 

don Ciott i come << un’eredità morale 
scomoda, che invita il credente a uscire 
da se stesso e a immergersi nei problemi 
degli altri>>. Questa é la fede, secondo 
don Ciott i, non solo un fatt o intimo, 
spirituale, ma stimolo di un’apertura 
al mondo, come aff erma anche Papa 
Francesco nell’Evangelii gaudium, dove 
scrive che << una fede autentica implica 
sempre un profondo desiderio di cambiare 
il mondo>> Don Luigi Ciott i è oggi un 
personaggio famoso, simbolo della lott a 
contro le mafi e. Tutt avia è lui stesso, dalle 
righe del sett imanale Credere, a criticare 
l’abuso della parola antimafi a, che, a dett a 
sua, << odora ormai di retorica>>; << 
Essere contro le mafi e dovrebbe essere un 
fatt o di coscienza, non una carta d’identità. 
Cosa vuol dire “essere antimafi a”? C’è forse 
qualcuno che si dichiara apertamente 
a favore delle mafi e?>>. L’oggett o della 
critica di don Ciott i è << l’antimafi a delle 
parole>>, quella critica al mondo della 
criminalità organizzata che dimentica 
o non ammett e le responsabilità di 
ogni singolo citt adino nei confronti di 
questo fenomeno, che tanto più cresce 
quanto più noi cediamo alla corruzione, 
suo terreno di cultura, e ci adeguiamo, 
rinunciando a reagire, a quel vuoto di 
democrazia, di citt adinanza autentica, di 
corresponsabilità che è il seme da cui la 
mafi a nasce. La mafi a è dunque per don 
Ciott i non solo un problema criminale ma 
anche e sopratt utt o un problema sociale; 
essa non è colpevole solo di omicidi e att i 
di violenza dirett a, sue vitt ime sono anche 
quelli che don Ciott i chiama << morti 
vivi, persone uccise dentro, a cui le mafi e 
hanno tolto dignità e libertà>>. Mafi a e 
corruzione stanno dietro i gravi problemi 
economici di oggi, in quanto radicate 
in profondità all’interno di un sistema 
economico spregiudicato, stanno dietro 
la disoccupazione e la disperazione di 
milioni di persone. 
L’impegno di don Ciott i nel sociale nasce 
nei primi anni sett anta con la fondazione 
del gruppo Abele, a sostegno delle persone 
dipendenti da droghe, gruppo che diede 
un grande contributo al compimento di 
quella rivoluzione rappresentata dalla 

legge 685, che già nel titolo - Disciplina 
degli stupefacenti e sostanze psicotrope. 
Prevenzione, cura e riabilitazione dei 
relativi stati di tossicodipendenza – 
propone una nuova concezione del 
tossicodipendente, visto non più come 
un delinquente da mandare in carcere o al 
manicomio, ma come una persona fragile, 
da curare e riabilitare.
Il passaggio successivo fu per don Ciott i 
concentrarsi su ciò che si nasconde dietro 
il mercato della droga, ossia le mafi e e i 
loro interessi economici.
In particolare dopo le stragi di Capaci e di 
via d’Amelio del ‘92, in cui persero la vita 
rispett ivamente il magistrato antimafi a 
Giovanni Falcone e sua moglie e il giudice 
antimafi a Paolo Borsellino, insieme alle 
loro scorte, fu naturale, dice don Ciott i, << 
chiedersi cosa si potesse fare di più. Libera 
ha avuto origine da questo interrogarsi, 
dalla consapevolezza che le mafi e sono 
un problema di tutt i noi>>Libera. 
Associazioni, nomi e numeri contro le 
mafi e nasce nel ’95 e att ualmente risulta 
composta da oltre 1500 associazioni, 
gruppi e simili impegnati, come recita 
il sito www.libera.it, a sollecitare la 
società civile nella lott a alle mafi e e a 
promuovere legalità e giustizia att raverso 
l’uso sociale dei beni confi scati alle mafi e, 
l’educazione alla legalità democratica, 
l’impegno contro la corruzione, i campi di 
formazione antimafi a, i progett i sul lavoro 
e lo sviluppo, le att ività antiusura.
Il nodo del sequestro e della riassegnazione 
dei beni, in particolare, sembra costituire, 
da quanto si apprende dalle intercett azioni, 
la vera spina nel fi anco per le mafi e. Sebbene 
la legge sull’uso sociale dei beni confi scati 
sia stata un fondamentale punto di svolta 
nella lott a alle mafi e, don Ciott i riconosce 
la necessità di migliorarla: << servono più 
mezzi e risorse, procedimenti più snelli, un 
maggiore coordinamento degli interventi, 
un più facile accesso al credito per le 
cooperative e le imprese giovanili, nonché 
uno sforzo affi  nché una cospicua parte dei 
beni, sopratutt o aziende, sia messa nelle 
condizioni di ripartire.>>

Giulia

DON CIOTT I, Prete-Simbolo
nella lott a per la LIBERTÀ

TESTIMONIANAZAOTTOBRE 2014
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RA GAZZI, GIOVANI, ADULTI:
insieme a servizio della Comunità

Anche quest’anno le due feste parrocchiali 

hanno visto la positiva partecipazione di 

volontari attenti e impegnati. il ricavato del 

banco di benefi cenza sarà destinato ad opere di 

carità. il resto contribuirà a coprire le spese per 

i lavori di sistemazione del tetto dell’oratorio. 

a proposito di questi due momenti della vita della 

comunità parrocchiale e del quartiere crediamo 

sia importante notare due particolari che ai più 

possono anche sfuggire. il primo riguarda la 

composizione dei gruppi di volontari presenti 

negli stands e sulla piazza: nel tempo si è 

creato un ottimo mix tra ragazzi, giovani, adulti 

e pensionati uniti in una positiva collaborazione 

al servizio della comunità. Ciascuno, a modo 

suo, anche quest’anno ha portato il suo 

contributo. Il secondo riguarda l’accoglienza 

dei più piccoli all’interno della festa. Alle 21,00 

quando inizia il momento del ballo per loro, i 

bambini si sentono protagonisti, e aiutati dagli 

orchestrali, possono scatenarsi e liberare tutta 

la loro voglia di gridare la vita. 
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Ripensando alla vacanza estiva la pri-
ma cosa che viene da dire è che è stata 
un momento davvero interessante e 
per certi versi entusiasmante. Il  grup-
po era  composto di adulti, giovani, 
adolescenti e ragazzi: una comunità 
variegata  fatt a di persone che han-
no tentato di state insieme nel vero 
senso della parola condividendo pur 
nella diversità i momenti della gior-
nata. Non siamo stati  una comunità 
qualunque. A muoversi ed organiz-
zare il tutt o infatt i era la parrocchia 
e la parrocchia, si sa, ha il compito di 
annunciare e testimoniare il Vangelo. 
Per questo l’essere insieme, il giocare, 
il fare le camminate: abbiamo cercato 

di fare in modo che tutt o fosse secon-
do lo stile del credente cristiano. Non 
sono mancati pertanto momenti di 
preghiera, di rifl essione e tutt i ci sia-
mo sentiti invitati a vedere nell’altro 
un fratello con il quale condividere 
l’att enzione, il rispett o e il perdono. 
In fedeltà a tutt o questo ci eravamo 
dati questo tema: 

CUSTODITI DALLO SPIRITO IN CAM-
MINO SULLA STRA DA DELL’AMORE.

Abbiamo iniziato il nostro cammino 
in Chiesa, dove prima di partire geni-
tori, fi gli, animatori e parroco hanno 
rinnovato le promesse del Batt esimo 

e invocato lo Spirito del Signore.
Durante l’esperienza ogni giorno ab-
biamo guardato ai diversi doni dello 
Spirito Santo e abbiamo invocato la 
sua presenza perché ci illuminasse, 
ci guidasse e fosse la nostra forza. 
Ci siamo dett i che solo nello Spirito 
possiamo diventare capaci di speran-
za e sopratt utt o di quell’amore che 
è Carità, cioè gratuità. L’esperienza 
si è conclusa presso il Santuario di 
Weissenstein dove ci siamo dati un 
interessante momento di rifl essione e 
revisione del cammino fatt o.

Don Franco

“In questa matt ina di gioia vogliamo 
ringraziarti Spirito d’amore: sappiamo 
che sei qui presente in mezzo a noi e ci 
fai sentire il tuo abbraccio accogliente 
in questo momento di preghiera comu-
nitaria. Vogliamo dirti grazie perché sei 
l’unica fonte dell’amore, perché sei luce 
nella nott e, perché sei forza nella prova 
e coraggio nelle nostre debolezze. 
Grazie perché seduci i nostri cuori an-
che se questi non sempre si affi  dano a te. 
Grazie perché dai valore alla nostra vita 
e ci doni speranza e pazienza quando 
pensiamo che tutt o sia perduto. Tu sei 
fi ducia e verità; solo tu ci puoi donare la 
fede e sopratt utt o l’amore perché possia-
mo credere che sei l’essenza del nostro 
esistere. Ti preghiamo, Spirito Santo, 
rendici semplici, umili; aiutaci perché in 
questi giorni di vacanza possiamo vede-
re nel nostro fr atello il tuo volto e così 
custodire i bei doni che tu ci regalerai. 
Sott o la tua protezione vogliamo restare 
e fare la tua santa volontà.”

VITA PARROCCHIALEOTTOBRE 2014

A PERA  DI FASSA: UNA VACANZA SPECIALE

Prima della partenza
ABBIAMO PREGATO 
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Anche quest’anno è stata organiz-
zata la vacanza estiva per i ragazzi 
della parrocchia, non lontano dal 
luogo della scorsa estate. Siamo 
infatt i rimasti in Val di Fassa ma 
ci siamo spostati a Pera di Fas-
sa nella casa Villa Romagna.  Fin 
dall’inizio ci siamo sentiti accolti 
dai gestori per la disponibilità che 

hanno dimostrato nei nostri con-
fronti, lo stesso Franco (dirett ore 
della casa) si è sentito parte della 

nostra grande famiglia. Il tema del-
la vacanza quest’anno era lo Spiri-
to Santo e la custodia. Ogni gior-
no veniva aff rontato uno dei doni 
dello Spirito, in più ogni ragazzo e 
ogni animatore aveva l’impegno 
di custodire un’altra persona che 
però era all’oscuro di questo. 
Ognuno doveva quindi diventare 
l’angelo custode di qualcun altro. 
È stata un’esperienza fantastica 
perché ogni giorno sapevi di po-
ter contare su una persona sempre 
pronta ad aiutarti, ma era anche un 
compito diffi  cile perché custodire 
una persona è un impegno grande 
che però viene ripagato anche con 
una semplice parola “grazie”, che 
sembra poco ma racchiude molto. 
Alla fi ne di ogni giornata avevamo 
la verifi ca: ogni ragazzo, ma anche 
ogni animatore, aveva l’opportu-
nità di dire come, durante la gior-
nata, aveva vissuto la custodia.
Noi animatori abbiamo realizzato 
un telo che rappresentava il nostro 
“cielo”: se era stata una bella gior-

nata si att accava un angelo oppure 
se la giornata non aveva soddisfat-
to le nostre aspett ative si att acca-
va una stella media o addiritt ura 
piccola. Alla fi ne della vacanza 
abbiamo ott enuto un cielo pieno 
di stelle e angeli, simboli di una va-
canza vissuta nella fraternità e nel-
la custodia. Le camminate sono 
state tante e alcune faticose, ma 
ne è valsa la pena per poter dire 
di aver ammirato posti dichiarati 
patrimonio dell’umanità dall’U-
nesco. Il primo giorno abbiamo 
aff rontato la “prova scarponi” ar-
rivando fi no a Campitello, e nel 
corso della vacanza siamo arrivati 
al Passo Sella e al rifugio Comici, 
ai rifugi Gardeccia, Vajolet e Prin-
cipe, sulla Marmolada e infi ne l’ul-

timo giorno nel tornare, abbiamo 
fatt o tappa al lago di Carezza e al 
santuario di Pietralba. Il tempo 
non ci è stato molto favorevole ma 
noi animatori ci siamo impegna-
ti affi  nché le giornate di pioggia 
fossero divertenti e piacevoli per 
tutt i. Noi animatori abbiamo or-
ganizzato serate spensierate con 
karaoke, giochi a squadre e danze, 
ma anche più impegnative come la 
veglia sott o le stelle.

Elena

incontriamociVITA PARROCCHIALE

In vacanza: custodi l’uno dell’altro
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VITA PARROCCHIALEOTTOBRE 2014

FATICA ,

DIVERTIMENTO ,

CUSTODIA , PREGHIERA  sono 
state le quatt ro parole chiave dei 10 giorni che abbiamo 
trascorso a Pera di Fassa nel mese di luglio.
Abbiamo alloggiato in un grazioso albergo gestito da per-
sone molto accoglienti che ci hanno fatt o sentire fi n da su-
bito come in una grande famiglia. 

Si può andare in Trentino e non fare scampagnate? Asso-
lutamente no, dato che li ci sono alcuni dei paesaggi più 
suggestivi delle nostre montagne. 
Noi abbiamo fatt o quatt ro passeggiate durante la perma-
nenza: abbiamo raggiunto il rifugio Vajolet (e i più teme-
rari sono arrivati al rifugio Principe), il rifugio Comici, la 
Marmolada e il rifugio Viel del Pan.
Queste camminate ci sono costate tanta tanta fatica che 
però è sempre stata ricompensata dalla visione di paesaggi 
stupendi.

Come ogni vacanza che si rispett i il divertimento non è 
mancato. Si, lo dobbiamo ammett ere, il tempo non è stato 
bellissimo. Anche quando ci siamo dovuti fermare in al-
bergo, non abbiamo pisolato sui lett i o davanti alla televi-
sione ma abbiamo fatt o giochi e att ività.

Ma questa non è stata una vacanza di solo divertimento, 
infatt i tutt i avevamo un compito ben preciso. all’inizio 
della vacanza ognuno di noi ha pescato da una scatola un 
bigliett ino con scritt o il nome di un altro ragazzo, e si è pre-
so il compito di custodirlo. In poche parole tutt i dovevamo 
prenderci cura, aiutare e far sentire “protett a” una persona.
   
Anche se abbiamo fatt o camminate, ci siamo divertiti e 

LE 4 PAROLE
DELLA NOSTRA VACANZA
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abbiamo giocato, gli scopi fonda-
mentali di questa vacanza sono sta-
te la rifl essione e la preghiera. Sia 
Domenica che l’ultimo giorno della 
vacanza abbiamo preparato (scriven-
do le preghiere, preparando l’altare e 
provando i canti) e celebrato la Santa 
Messa. Abbiamo ricavato anche due 
momenti di rifl essioni; gli adolescen-
ti hanno ascoltato le parole di Ales-
sandro D’Avenia e hanno rifl ett uto 
sulla loro crescita, i bambini, invece, 
hanno rifl ett uto sulla sobrietà. Ecco, 
questo è un brevissimo riassunto di 
quello che abbiamo fatt o durante 
la nostra vacanza. Che dire, di certo 
non ci siamo annoiati!

Alessia
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“Aspett avo il Grest da un anno! E una 
volta arrivato.è volato. L’anno scorso 
mi era piaciuto molto e desideravo 
partecipare ancora a questa esperien-
za, con tutt a me stessa, esponendo le 
mie idee e i miei suggerimenti, i miei 
sforzi e la mia voglia di partecipare.”
Tanta att esa, tanta preparazione, 
tanto impegno e poi le tre sett imane 
insieme volano via, lasciando però 
in grandi e piccoli tanti momenti, ri-
cordi ed esperienze uniche.  “Ho fat-
to nuove amicizie e spero di aver tra-
smesso la mia voglia di stare insieme 
e far parte di un gruppo a tutt i.”. “No-
nostante non sia il primo anno, ogni 
volta è diverso e ti da qualcosa in più. 
Si riceve sempre sia dai bambini che 
dagli animatori, si condividono espe-
rienze e si cresce insieme.”
Quest’anno abbiamo raggiunto il 
record di partecipanti ed è stato tut-
ta un’avventura nuova. Gli intoppi, 
sopratt utt o dovuti al tempo meteo-
rologico non sono mancati, ma sia-
mo riusciti ugualmente a vivere tre 
sett imane di divertimento, crescita 
e famiglia. Ogni matt ina, durante la 
preghiera, don Franco non manca-
va di ricordarci quanto fosse impor-
tante questo aspett o del nostro stare 
insieme, cioè cercare di “fare fami-
glia”. Aiutarsi, volersi bene, sgridarsi 
all’occorrenza, divertirsi, crescere e 
imparare. Oltre ai consueti giochi, 
spesso modifi cati dagli animatori, 
abbiamo portato avanti i laboratori. 
Cucina e chimica, molto apprezzate 
l’anno scorso, hanno riscosso il soli-
to successo. Per lo spett acolo invece 
due piccole novità: il laboratorio di 
recitazione si è dato come tema l’e-

ducazione civica e cioè come ci si 
comporta nelle diverse situazioni e 
nei diversi luoghi, a casa, a scuola, per 
strada e al grest, mentre il laboratorio 
di ballo è diventato il laboratorio di 
“zumballo”, il consueto ballo è stato 
unito alla zumba, una nuova tenden-
za per tenersi in forma.
Le gite hanno spaziato dalla piscina, 
al museo, alla camminata in monta-
gna. La più apprezzata come sempre 
è stata l’uscita al parco acquatico Le 
Vele. Due i musei visitati, a Sperongia 
di Morfasso il museo della resistenza 
e all’istituto Marcora quello della ci-
viltà citt adina. Le camminate invece 
ci hanno portato sul monte Carame-
to dove abbiamo preso anche la gran-

dine e al Parco Provinciale. Come di 
consueto il primissimo giorno siamo 
andati al parco della Galleana, e nella 
seconda sett imana non ci siamo fatt i 
mancare mezza giornata alla piscina 
di Lugagnano, nostra tappa fi ssa or-
mai da qualche anno.
Ed eccoci a ott obre. L’estate, se così si 
può chiamare, è fi nita e siamo pronti 
a riprendere tutt e le att ività: la scuola, 
il lavoro, il catechismo, e l’oratorio. 
Così colgo l’occasione per invitare 
tutt i i bambini e i ragazzi che lo desi-
derano a vivere il nostro oratorio, un 
“Grest in piccolo” che ci accompagna 
tutt o l’anno.

A presto.
Beatrice

Al GREST
mi sono divertito un sacco
DAL DIARIO DI BORDO L’ESPERIENZA
DEI RA GAZZI E DEGLI ANIMATORI
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La sequenza fotografi ca presenta alcuni momenti 
signifi cativi dell’esperienza vissuta dai ragazzi. I 
loro volti dicono tanto: a noi cercare di ascoltarli 
nei messaggi che ci vogliono off rire.


