
in
c

on
tr

ia
m

oc
i

w
w

w
.s

a
n

v
it

to
r

e
p

c
.n

e
t 

-
 s

v
it

to
r

e
@

li
b

e
r

o
.i

t

MARTEDÌ 15.00-16.00

MERCOLEDÌ 16.00 -17.00

GIOVEDÌ
15.00-16.00

VENERDÌ
10.30-12.00 / 16.00-17.00

Dalle 15 alle 16 rivolgersi alla sig.ra Franca 

presente al centro Incontriamoci piano terra 

SABATO
10.30-12.00

Per informazioni telefonare ai numeri 0523 452798 o al n.348 5431374. 

La biblioteca del Centro 

(ingresso piazzale delle feste o retro,

lato Scuola materna)

è aperta nei seguenti orari:

Incontriamoci, Marzo 2018

Notiziario 
della Parrocchia
di San Vittore Vescovo 
Besurica - PC
Via Grazioli, 1
tel. 0523/457072

Impaginato e stampato da
www.ticomidea.it
immagini di sfondo: Freepik.it

ORARIO CELEBRAZIONI DELLE S. MESSEFERIALI (dal lunedì al venerdì)alle ore 18,30 PREFESTIVI: alle ore 18,00 DOMENICA e 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 9,00 alle ore 13,00. 

L’oratorio è aperto ai bambini e 

ai ragazzi il sabato dalle ore 16 alle ore 18,30 

e la Domenica dalle ore 15,30 alle ore 17,30. 

Il sabato sera l’oratorio è aperto 

agli adolescenti e ai giovani.

Il centro culturale 
INCONTRIAMOCI è aperto tutti 

i giorni dalle ore 15,30 alle 
ore 18,30 per gli adulti che 

desiderano passare qualche 
ora insieme nella serenità. 

Buona
Pasqua

LA NOSTRA SETTIMANA SANTA:Sabato 24 marzo alle 15,30 avremo 
la celebrazione delle Palme per i giovani 
con la presenza del Vescovo presso 
la Parrocchia della Sacra Famiglia.Domenica 25 marzo Domenica delle Palme: 

ritrovo sul piazzale dell’oratorio 
alle ore 10,15.

Lunedì 26 marzo alle ore 21,00: veglia 
penitenziale e confessione per gli adulti 
presso la nostra Parrocchia.Mercoledì 28 marzo alle ore 19,00: 

veglia penitenziale per gli adolescenti 
e i giovani. Dopo la Confessione si cenerà insieme.

Giovedì 29 marzo: ore 21,00 S. Messa ‘in Coena Domini’.Venerdì 30 marzo: ore 17,30 Celebrazione 
in ricordo della morte del Signore e 
ore  21,00 VIA CRUCIS NELLE VIE 
DEL QUARTIERE

Sabato 31 marzo dalle ore 16.30, chi lo vorrà, potrà 

celebrare il Sacramento della Riconciliazione.
Sabato 31 marzo ore 22,00: Solenne Veglia Pasquale
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Da qualche tempo il gruppo caritas della parrocchia ha dato vita al Centro di Ascolto. Si tratta di 
un servizio di accoglienza che cerca di aiutare chi vive situazioni problematiche dal punto di vista 

personale ed economico. Questo servizio è aperto ogni mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

Martedì 10 aprile alle ore 21,00 inizieranno gli incontri con 
i fidanzati in preparazione al matrimonio nel Signore.

Nel mese di maggio avremo, come da tradizione, la prima 
confessione (06 maggio ore 15,30), la Cresima (13 maggio 
ore 17,30) e la prima Comunione (20 maggio ore 11,30) 

Per quanto riguarda la conclusione del mese di maggio, 
la faremo come Unità Pastorale il 31 del mese. Ci 
troveremo davanti alla Chiesa alle ore 19,45. Faremo una 
preghiera di circa un’ora processionalmente con alcune 
soste. Alla fine ceneremo insieme. Questa iniziativa 
coinciderà con la chiusura dell’anno catechistico.

Sono aperte le iscrizioni per la gita che si terrà il 02 
giugno in Val di Non (Trento) con la visita al Santuario di 
San Romedio e a Castel Valer. Per tutte le informazioni 
ci si deve rivolgere alla segreteria della Parrocchia.

VACANZA ESTIVA 2018
Casa don Bosco – Carisolo (TN) - Data: 20 - 28 luglio 2018

La vacanza è aperta ai ragazzi dalla quarta elementare in poi 
e alle famiglie anche con bambini più piccoli 

con l’obiettivo di creare un clima il più possibile familiare.
Iscriversi possibilmente entro il mese di marzo 

presso la segreteria della Parrocchia versando € 100,00

LA CASA IL RIFUGIO ALIMONTA: riusciremo a conquistarlo?

IL CENTRO DI ASCOLTO

Sul numero precedente 
avevamo promesso un ampio 

reportage fotografico sulle feste 
parrocchiali.

Per carenze di spazi editoriali 
non è stato possibile mantenere 

la parola data. 
La redazione si scusa e assicura 

che il servizio verrà pubblicato il 
più presto possibile.
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Il q.re Besurica e la Parrocchia

Un cammino condiviso?
arissimi mentre auguro a tut-
ti noi una Buona Pasqua, mi 
permetto di offrire a voi letto-
ri qualche riflessione sulla vita 
della Besurica e della nostra 
comunità parrocchiale.
Se agli inizi parrocchia e quar-
tiere in qualche modo si iden-
tificavano, oggi evidentemente 

non è più così. Abbiamo questa sorta di paese 
con la sua vita sociale, i suoi cammini, e le sue 
prospettive e, al suo interno la parrocchia che, 
con i suoi limiti e le sue positività, ha l’ambi-
zione seppur piccola di essere un segno della 
Chiesa fatto di persone che si sentono impe-
gnate nella sequela del Signore Gesù.
Vivendo da vent’anni alla Besurica e avendo 
contatti tra i più disparati con ragazzi, giova-
ni, famiglie e anziani credo mi sia lecito pren-
dermi la libertà, come cittadino, di dire la mia. 
Siamo un bel quartiere, cioè un luogo positi-
vo e vivibile dove chi lo vuole può intessere 
rapporti interessanti e dove si vive ancora a 
misura d’uomo. Certo, non mancano le situa-
zioni difficili e problematiche, ma sono rare 
e comunque influiscono in modo relativo sul 
complesso della realtà. Diversamente da altri 
luoghi, i nostri ragazzi si possono muovere con 
una certa libertà e il mondo degli adulti e degli 
anziani può usufruire dei servizi essenziali. Per 
chi lo ritiene opportuno e utile sono a disposi-
zione possibilità di socializzazione che posso-
no esser motivo di arricchimento.

Certo, tutto è perfettibile e il rendere il quar-
tiere sempre più vivibile dipende anche da chi 
lo abita!
All’interno del quartiere abbiamo la parroc-
chia con i suoi cammini, la sua proposta di 
vita cristiana e i suoi servizi a disposizione di 
tutti senza nessun tipo di distinzione. Anche 
in questo caso i limiti non mancano. Ma cer-
to, non possiamo non evidenziare il positivo. Il 
giro di volontari che ruota attorno alla parroc-
chia è davvero grande. La parrocchia si rivolge 
un po’ a tutti: ai ragazzi per quanto riguarda 
i loro cammini di fede e il loro bisogno di so-
cializzare, ai loro genitori chiamati ad accom-
pagnarli, ai giovani aiutati nel loro crescere da 
animatori impegnati accanto a loro, agli anzia-
ni cercando di rispondere ai loro bisogni sul 
piano spirituale e talvolta non solo.  L’oratorio 
e le strutture sportive sono infine a disposizio-
ne di tutti con l’obiettivo della condivisione 
nella fraternità. Le persone in difficoltà attra-
verso il centro di ascolto trovano una risposta 
sufficientemente adeguata alle loro situazioni.
Sappiamo che siamo molto lontani dall’essere 
tranquillamente a posto. Per questo abbiamo 
pensato ad un questionario che appena dopo 
pasqua vi verrà recapitato. Vi preghiamo viva-
mente di dedicare un po’ di tempo alla nostra 
richiesta di aiuto. Mi verrebbe da dire: “aiutateci 
ad esservi utili”. Il questionario (assolutamente 
anonimo) debitamente compilato lo potrete 
deporre in un’urna che troverete in fondo alla 
Chiesa e in alcuni punti del quartiere.
La Pasqua nella quale riviviamo il passaggio di 
Gesù dalla morte alla vita, è per noi un invito 
a non accontentarci, a non fermarci, a sentirci 
sempre e comunque in cammino verso il me-
glio. Proviamo a non dimenticare mai le paro-
le che l’uomo in bianche vesti ha rivolto alle 

donne presso il sepolcro vuoto: “Non 
abbiate paura.  Voi cercate Gesù Nazare-
no il crocifisso. E’ risorto non è qui”.

Proviamo a dire a noi stessi che in Cri-
sto Risorto anche noi possiamo risorgere 
dalle situazioni difficili per guardare con 

fiducia al futuro, a quello della parrocchia 
e a quello di questo quartiere che tutti cer-
tamente amiamo.

Don Franco

3
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VERSO LA PASQUA

Davvero quest’uomo 
è il Figlio di Dio

«La più solenne proclamazione della verità che Gesù è il Figlio di Dio avviene nello scenario della più grande 
desolazione, e per bocca di un soldato romano. Lo scenario: Gesù è solo, abbandonato dai suoi amici, in mano 
ai carnefici. Lo circonda una folla ostile, guidata dai suoi più acerrimi nemici, che lo sbeffeggiano insieme ai 
soldati e alle guardie. La sua fede viene messa alla prova: i nemici lo tentano, e gli suggeriscono di chiamare in 
aiuto Dio suo Padre. E anche da questo Padre si sente abbandonato: in una scena dominata dal male, perse-
guito con ostinata volontà da parte degli uomini, il Padre si ritrae in un silenzio che può sembrare un abban-
dono e così lo sente anche Gesù, ma solo per un momento di umana e comprensibile fragilità. Sono questa 
solitudine e abbandono che rendono ancora più tragica la scena della Croce, già di per sé carica di violenza, 
di odio, di ostilità senza giustificazioni (l’unico giusto è condannato e messo a morte!). È il modo con cui Gesù 
rimane sulla Croce che fa dire al centurione “Davvero quest’uomo è il Figlio di Dio”

… Il soldato pagano riesce a 
leggere la parola definitiva 
che risuona in questo silen-
zio: Gesù è il Figlio di Dio, e 
se il Figlio muore così allora 
il Padre non può che esse-
re Misericordia e Perdono. 
Allora è possibile tornare a 
Lui, pentiti e umiliati, per il 
risentimento, il sospetto, il 
male che ci hanno abitato 
dal momento in cui ci siamo 
allontanati da questo Padre. 
Da questa morte, da questa 
Croce la salvezza e la vita! 
Così Gesù ha vinto il male e 
la morte, attraversando con 
fede e con speranza il duro 
cammino del Calvario, la 
sua Via Crucis che si fa Via 
Lucis. La luce che esplode 
nella notte di Pasqua non 
fa che confermare e riba-
dire quanto è avvenuto sul 
legno della Croce, tavola di 
salvezza per tutto il genere 
umano: Gesù ha riconciliato gli uomini col Padre, ha 
vinto la morte, è vivo e presente in mezzo a noi con 
la forza del Suo Spirito. È Lui il Signore, il Vivente, 
il nostro Redentore: da Lui ogni grazia e forza per il 
nostro cammino. Per noi, che ancora camminiamo 
nel deserto, nel buio, nella fatica e talvolta nel dolo-
re, e tante volte non riusciamo a restituire al silen-

zio che ci circonda e ci abita 
la parola di verità e di vita, 
per noi Gesù è morto ed è 
risorto! È questa presenza 
che siamo chiamati a testi-
moniare, è questo Amore 
sempre eccedente e sempre 
travolgente che dobbiamo 
confessare essere la Via, la 
Verità e la Vita per la nostra 
vita. Una confessione ac-
compagnata da una sem-
pre fragile testimonianza, 
che confessando la propria 
inadeguatezza a seguire 
il Signore non rinuncia a 
porre gesti di carità sul suo 
cammino: dietro a Gesù, 
con Gesù, mai senza Gesù, 
il Cristo. … Il Vangelo ci 
invita ad interrogarci: chi 
siamo, noi sotto la croce? 
I discepoli che fuggono, i 
capi che oltraggiano, la fol-
la che assiste o quel soldato 
di Roma? Certo, non è facile 

vedere in un condannato, in un morto ammazzato, 
il Messia. Nella scena presentata dall’evangelista 
Marco c’è tutto il paradosso della croce e del Vange-
lo: quel crocifisso è il salvatore, quel disprezzato è il 
giusto, quel cadavere è fonte di vita. Il centurione ha 
visto e capito. E noi?».

(dai sussidi della Diocesi).
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VERSO LA PASQUA

Pillole di saggezza di Papa Francesco

A tutti e a ciascuno non stanchiamoci di ripetere: 
Cristo è risorto! Ripetiamolo con le parole, ma 
soprattutto con la testimonianza della nostra 

vita. La lieta notizia della Risurrezione dovrebbe 
trasparire sul nostro volto, nei nostri sentimenti e 
atteggiamenti, nel modo in cui trattiamo gli altri.

Che cosa significa che Gesù è risorto? Significa 
che l’amore di Dio è più forte del male e della 

stessa morte; significa che l’amore di Dio 
può trasformare la nostra vita, far fiorire 

quelle zone di deserto che ci sono nel nostro 
cuore. E questo può farlo l’amore di Dio!

5

Ci sono cristiani che sembrano avere 
uno stile di Quaresima senza Pasqua.

Quante volte abbiamo bisogno che l’Amore 
ci dica: perché cercate tra i morti colui che è 
vivo? I problemi, le preoccupazioni di tutti i 
giorni tendono a farci chiudere in noi stessi, 

nella tristezza, nell’amarezza… e lì sta la 
morte. Non cerchiamo lì Colui che è vivo!

La Pasqua è la “festa della speranza”, 
perché l’amore di Dio non delude 

mai. … C’è una pietra da far rotolare 
via nella notte che conduce alla 

Pasqua. E non è soltanto la pietra 
che chiude il sepolcro di Cristo, 
ma è quella della mancanza di 

speranza che ci chiude in noi stessi.

Noi annunciamo la risurrezione di Cristo quando 
la sua luce rischiara i momenti bui della nostra 
esistenza e possiamo condividerla con gli altri; 
quando sappiamo sorridere con chi sorride e 

piangere con chi piange; quando camminiamo 
accanto a chi è triste e rischia di perdere la speranza; 

quando raccontiamo la nostra esperienza di 
fede a chi è alla ricerca di senso e di felicità.

Con la Risurrezione Cristo non ha solamente ribaltato la pietra del sepolcro, ma vuole 
anche far saltare tutte le barriere che ci chiudono nei nostri sterili pessimismi, nei nostri 

calcolati mondi concettuali che ci allontanano dalla vita, nelle nostre ossessionate 
ricerche di sicurezza e nelle smisurate ambizioni capaci di giocare con la dignità altrui.
In Gesù, l’Amore ha vinto sull’odio, la misericordia sul peccato, il bene sul male, la verità 
sulla menzogna, la vita sulla morte.  Per questo noi diciamo a tutti: «Venite e vedete!». In 

ogni situazione umana, segnata dalla fragilità, dal peccato e dalla morte, la Buona Notizia 
non è soltanto una parola, ma è una testimonianza di amore gratuito e fedele: è uscire da 

sé per andare incontro all’altro, è stare vicino a chi è ferito dalla vita, è condividere con 
chi manca del necessario, è rimanere accanto a chi è malato o vecchio o escluso… “Venite e 

vedete!”: l’Amore è più forte, l’Amore dona vita, l’Amore fa fiorire la speranza nel deserto.

Il trono regale di Gesù Cristo è il legno della Croce.
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VITA PARROCCHIALE

Con il passare del tempo tutti si 
cambia. Anche il nostro quartiere e 
di conseguenza la nostra parrocchia 
sono soggetti ad un mutamento 
che, per chi è addetto ai lavori, risul-
ta evidente.
Per comprendere meglio questa re-
altà forse è necessario che ci diamo 
qualche dato concreto. Nel 2017 ab-
biamo celebrato 20 battesimi, han-
no fatto la Prima Comunione 33 ra-
gazzi, hanno ricevuto il Sacramento 
della Cresima 29 ragazzi e abbiamo 
celebrato 41 funerali. E’ vero che 
oggi non tutti i genitori battezzano i 
loro figli e che abbiamo la presenza 
di immigrati non sempre di religio-
ne cristiana. Ciò non toglie che an-
che da noi le nascite, rispetto a un 

po’ di anni fa, siano praticamente 
quasi dimezzate. In più è da dire che 
i decessi rispetto a qualche tempo 
fa sono quasi raddoppiati. Anche il 
nostro quartiere come un po’ tutto il 
nostro paese quindi sta invecchian-
do in modo piuttosto veloce. Questo 
alla Besurica accade anche a causa 
di un altro fattore: il quartiere è pra-
ticamente chiuso e sono poche le 
case nuove a disposizione dei gio-
vani che si aprono alla celebrazione 
del matrimonio e quindi alla vita 
familiare. Per questo i giovani (per 
altro non numerosissimi) che cele-
brano il matrimonio sono per lo più 
costretti ad emigrare.
Fatte queste constatazioni, chi si oc-
cupa dell’annuncio del Vangelo deve 

necessariamente cominciare a darsi 
qualche prospettiva nuova. Forse è 
necessario passare da una visione 
di parrocchia incentrata molto sui 
bambini e i ragazzi ad una visione 
di parrocchia che, pur dando grande 
importanza al cammino di fede dei 
ragazzi e dei giovani, si apre un po’ di 
più al mondo degli adulti e di coloro 
che, giunti alla pensione, comincia-
no a guardare al futuro con un oc-
chio diverso. Il come muoversi è tut-
to da inventare. Il primo passo però 
per cui si possa camminare in modo 
nuovo è di prendere coscienza della 
realtà nella quale il Signore ci chiama 
a vivere, ad annunciare il Vangelo e 
ad offrire la nostra testimonianza.

Don Franco

Tra il 18 e il 26 marzo saremo chiamati nuovamente 
alle urne. Questa volta, però, alla vittoria sarà candi-
dato Qualcuno al di sopra di ogni sospetto: lo Spirito 
Santo, che continuerà a guidare la nostra comunità 
per aiutarla a crescere nella comunione fraterna. 
L’elezione del Consiglio pastorale parrocchiale rappre-
senta un momento significativo nel cammino di ogni 
comunità cristiana che, depositaria della ricchezza del 
Vangelo, è sempre chiamata a rendere ragione della 
sua speranza. A tal fine è essenziale un organismo che 
esprima la rappresentanza della parrocchia, si pon-

ga in suo ascolto, ne consideri i bisogni e 
ne sappia valorizzare le potenzialità, 

superando ogni logica di parte a 
vantaggio del bene comune.

Il suo scopo è pertanto 
quello di offrire sostegno 

e promozione all’azio-
ne pastorale: presen-
tare e discutere pro-
poste concrete per le 
attività parrocchiali; 
programmare le ini-
ziative; favorire il co-
ordinamento tra le va-

rie realtà esistenti.
In un’ottica di corresponsabilità, il Consiglio pastorale 
si pone come strumento di collaborazione tra il parro-
co e i suoi parrocchiani, per stimolare la partecipazio-
ne attiva di tutti i fedeli alla vita della Chiesa. È la rispo-
sta all’invito rivolto da Papa Giovanni Paolo II ai laici: 
“Siete Chiesa! ... e lo dovete dimostrare anche con una 
aperta comunione e collaborazione fra i vostri diver-
si carismi, le diverse forme di apostolato e di servizio, 
promuovendo la vostra integrazione nelle Chiese par-
ticolari e nelle comunità parrocchiali, dove si riunisce 
e si raccoglie abitualmente la famiglia di Dio”.
Sono membri di diritto il parroco, i diaconi e i religiosi 
che prestano servizio nella parrocchia, mentre la sua 
componente maggioritaria è formata da laici, che de-
vono rappresentare fedelmente, per età, sesso e condi-
zioni sociali, tutte le realtà presenti.
Insieme al CPP sarà rinnovato il Consiglio per gli affari 
economici, che opera in parallelo con il primo al fine 
di coadiuvare il parroco nelle scelte di natura econo-
mica e nella gestione amministrativa: nella nostra co-
munità anche questo organismo si adopera per dare 
forma alla carità, a dimostrazione del fatto che “la fede 
senza le opere è morta in se stessa”.

Margherita

L’anagrafe parrocchiale: qualche riflessione

L’elezione del nuovo 
Consiglio Pastorale Parrocchiale
«Quanto sono necessari i Consigli pastorali! Un vescovo non può guidare una 
diocesi senza i Consigli pastorali. Un parroco non può guidare la parrocchia 
senza i Consigli pastorali. Questo è fondamentale!». (Papa Francesco)
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VITA PARROCCHIALE

Domenica 3 dicembre
I bambini di terza elementare hanno pronunciato il loro “Eccomi” davanti 

alla comunità, in preparazione al Sacramento della Prima Confessione 
che si svolgerà il 6 maggio. Durante il catechismo avevamo parlato del 

Sacramento del Battesimo, del suo significato, dei segni e delle promesse 
battesimali che i genitori fanno per conto dei propri figli; dunque ogni 

bambino ha avuto il compito di scrivere una preghiera personale con una 
promessa con cui esprimeva a Gesù la propria intenzione di seguirlo. Tutte 
le promesse, che abbiamo riunito in un bel cartellone, sono il primo passo 

di un cammino verso il Sacramento della Confessione, che ha inizio proprio 
con il loro “Eccomi!”. Come al solito i bambini ci hanno stupito con il loro 

entusiasmo e la loro profondità d’animo e sono nati dei pensieri molto belli 
che abbiamo pensato di distribuire a tutta la comunità durante la messa. La 

celebrazione è stata molto sentita e ricca di emozioni, grazie anche a don 
Franco che riesce a rendere speciale ogni incontro con il Signore e ad ogni 
bambino si leggeva sul viso la voglia e la gioia di conoscere e seguire Gesù.

Paola

Nel frattempo i nostri ragazzi 
vivono il loro Cammino di Fede
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VITA PARROCCHIALE

Eccomi: “Signore io ci sono!”
La Prima Comunione non è una tappa religiosa che interessa solo i bambini, ma 

coinvolge apertamente la comunità parrocchiale: i genitori, le altre famiglie e tutta la 
parrocchia uniti nell’amore del Signore celebrano “l’esserci” di questi bambini. 
I 20 bambini che si sono presentati al Signore domenica 10 dicembre con tanta 

emozione hanno confermato il loro “eccomi” al Signore, donando il loro “grande 
talento” della vita al Signore, proprio come all’origine di tutto Lui ha donato a noi! 
Pronunciare il proprio “eccomi”, non è un atto semplice perché noi catechiste ci 

impegniamo ad incamminare i bimbi e loro a riconfermare la loro fede. 
La fede un dono prezioso, il grande talento donatoci dal Signore sin da subito e coltivato nel 
suo amore giorno dopo giorno; tutto ciò è quello che noi educatori ci impegniamo a fare con 
i bambini:  guidarli, prenderli per mano e tutti insieme percorrere la lunga e luminosa strada 

che porta ai cieli. Uno dei nostri obiettivi primari è quello di crescere e nutrire questi angeli che 
ci sono stati affidati  sulla base del “principio di uguaglianza”: tutti davanti al Signore siamo 
uguali, con i nostri pregi, i nostri difetti e soprattutto i nostri limiti. Accogliere l’altro è così! 

E’ una missione forte ed impegnativa, tendere una mano e porgere il “grande 
orecchio del cuore”, quello che nella vita, cari nostri bimbi, non vi tradirà 

mai, ma sarà sempre pronto ad accogliervi e a lenire i vostri dolori. 
L’emozione di domenica 10 dicembre è stata tanta ma sarà ancora più 

forte il giorno del 20 maggio, giorno del grande dono dell’Eucaristia. 
In questo periodo a catechismo, una domanda balza sempre al 

vostro interesse: “ma di cosa sa l’ostia?”, ecco cari bambini le 
vostre catechiste vi possono dire solamente che l’unico gusto che 

sentirete è quello dell’amore del Signore; un gusto che rimarrà 
indelebile nel vostro cuore, senza il quale non riuscirete a vivere. 

Buon cammino di preghiera dalle vostre catechiste.
Elena & Company
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Domenica 26 novembre
32 ragazzi di seconda media si sono presentati alla Comunità parrocchiale in una 
celebrazione particolarmente significativa: la solennità di Cristo Re dell’Universo.

Il loro “eccomi” ha assunto così un significato emblematico per tutti: il “sì” alla chiamata del 
Signore dona la grazia della salvezza, ma esige altresì la nostra disponibilità a servirlo nei 
fratelli più piccoli. Decisione importante, su cui i ragazzi stanno riflettendo nel cammino 

di preparazione alla Cresima, consapevoli che questo sacramento consoliderà la loro scelta 
di essere cristiani, confermando di accogliere il dono della fede ricevuto nel Battesimo.

Al momento della processione offertoriale è stato portato all’altare anche un 
cestino con tanti cartoncini rossi, sui quali ciascuno ha formulato con cura la 

sua domanda di ammissione al sacramento della Confermazione, promettendo 
di impegnarsi “a partecipare tutte le domeniche alla Celebrazione Eucaristica, 

tutte le settimane al catechismo, e a fare del proprio meglio in famiglia, in 
parrocchia, a scuola, fra gli amici, per voler bene a tutti e far conoscere Gesù”.

È una richiesta rivolta al Signore, ma anche all’intera Comunità. 
Questi ragazzi si sono presentati con la vivacità e l’entusiasmo dei loro dodici anni e, 
inevitabilmente, con i dubbi e le fragilità legati a quell’età. Nello spirito di fraternità 
che ci unisce, ognuno deve sentirsi responsabile della custodia dei più piccoli, come 

ci insegna il brano evangelico del giudizio universale; sarà una grande responsabilità, 
ma nel contempo una bella opportunità per crescere nella vita spirituale, raccogliere 

l’appello che Claudia ha fatto a nome del suo gruppo: “Dipende anche da voi se la 
nostra Cresima porterà frutto; dipende anche da voi se la nostra fede potrà maturare 

fino a diventare cristiani adulti; dipende anche da voi se diventeremo giovani 
responsabili capaci di scelte che siano secondo la volontà del Signore su di noi”.
La Cresima non è un traguardo finale, ma soltanto una tappa della meravigliosa 

avventura della fede, per questi ragazzi come per tutti noi.
Margherita
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Il 10 aprile avranno inizio gli incon-
tri con i fidanzati in preparazione al 
matrimonio – l’esperienza di una fi-
danzata del corso dello scorso anno    

Il matrimonio in chiesa è indiscuti-
bilmente la più emozionante e so-
lenne delle celebrazioni. Forse però 
non tutti si interrogano sul vero si-
gnificato dello sposarsi nella casa del 
Signore. 
Oggi siamo tutti prigionieri di una vita frenetica 
e superficiale, dove i valori fondamentali vengo-
no costantemente messi da parte per lasciare il 
posto alle apparenze. Per questo motivo spesso e 
volentieri, spinti dalla voglia di apparire, si sceglie 
il matrimonio in chiesa semplicemente perché è 
considerato "più bello". Sposarsi nel Signore si-
gnifica scegliere Gesù come testimone della pro-
pria unione e essere consapevoli che non si cele-
bra un matrimonio a due ma a tre.
Questo e altre tematiche estremamente impor-

tanti vengono trattate durante 
il corso prematrimoniale orga-
nizzato dalla parrocchia di San 
Vittore alla Besurica. Il corso è 
composto da otto incontri ed è 
organizzato da Don Franco e da 
tre coppie di sposi. Esso si pone 
l'obiettivo di guidare i giovani 
fidanzati lungo il loro cammino 
verso la consapevolezza delle 
responsabilità che il matrimo-

nio cristiano comporta. Ogni incontro affronta 
un diverso argomento in modo interessante ed 
accattivante e vede l'alternarsi di dialoghi, rifles-
sioni, proiezioni, e momenti di preghiera colletti-
va. Questi incontri risultano preziosi per i futuri 
sposi, non solo perché li aiutano a rendersi conto 
dell'importanza della loro scelta ma anche per-
ché permettono alle coppie di confrontarsi tra 
loro condividendo così gli stessi problemi, le stes-
se incertezze e la stessa gioia di unirsi secondo il 
disegno di Dio.                                                         Elisa

Verso la metà di aprile arriverà 
nelle case un QUESTIONARIO
UNA BREVE INTERVISTA PER CAPIRNE UN PO’ DI PIÙ

Quali le motivazioni che vi hanno spinto a realizzare questo questionario e quali gli 
obbiettivi? Il questionario vuole essere un modo di raggiungere il più possibile gli abitanti 

della Besurica per capire come è percepita la parrocchia e il servizio che offre.

A chi è rivolto? A tutti, a chi frequenta ed anche a chi no.

Come avete lavorato per realizzarlo e che tipo di lavoro farete una volta che avrete in 
mano le risposte? Per realizzarlo abbiamo pensato di fare poche domande, tecnicamente 
chiuse, per far rispondere tutti. Il questionario è composto da una prima parte che serve 

per inquadrare la persona che compila, da una parte di giudizio sull’operato e da una parte 
di conoscenza delle proposte offerte. L’analisi che ne scaturirà ci permetterà di definire 
come la parrocchia è percepita e quanto riesce a far conoscere le attività che propone.

Quali i tempi e i modi della sua compilazione? La cosa più importante è come 
proveremo a raggiungere tutti, giovani, adulti e anziani. La distribuzione sarà il 
più capillare possibile ma particolare attenzione sarà posta ai punti di raccolta 
distribuiti nel quartiere per dare veramente a tutti la possibilità di esprimersi.

Sposarsi nel Signore
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Siamo soliti dire che la parrocchia è co-
munità, ma chi fa veramente parte di 
questa realtà? Chi sono le tante persone 
che prestano un servizio importante e 
tuttavia rimangono nascoste dietro le 
quinte? Abbiamo intervistato alcune di 
queste persone per mostrare come il 
loro contributo  -  silenzioso e discreto 
ma fondamentale - non è dato per scon-
tato. 
Cominciamo dalla segreteria: vi si avvi-
cendano una decina di donne volente-
rose, tra cui Laura e Lucia. Due caratteri 
molto diversi ma entrambe belle da in-
contrare e da “raccontare”. 
Qualche giorno fa, entrando nell’ufficio, 
ho visto Laura che, tra un impegno e l’al-
tro, era riuscita a ritagliarsi un momento 
di lettura di Se questo è un uomo. Erano 
i giorni della memoria e mi ha spiega-
to, senza nascondere un po’ di com-
mozione, che trovava giusto riprendere 
in mano certi libri; mi parla di Levi e di 
cosa rappresenti per lei questa lettura, 
poi cominciamo con l’intervista:
- Da quanto tempo fai volontariato in 
segreteria e quali sono le 
tue mansioni?
- Credo di essere l’ultima 
arrivata ed è da due anni 
che sono in segreteria. 
Le mansioni sono sem-
plici e varie: in genere si 
accoglie chi suona, chi 
viene con le domande 
più disparate, dalla pre-
notazione di una messa 
alla consegna di pacchi 
per la beneficenza, op-
pure semplicemente chi 
viene per parlare con 
don Franco. Il periodo 
più impegnativo di solito 
è quello del grest e della 
vacanza in montagna, 
con tutta la serie di iscri-
zioni. 
- E poi ovviamente c’è 
l’aspetto umano…
- Sì, è quello che a me 
piace di più: accogliere 
la gente. Mi piace po-
ter parlare, sia con i più 

anziani perché si raccontano, sia con i 
più giovani perché imparo a conoscer-
li. Riesci a far parte della comunità. Ed 
è bello anche il momento in cui posso 
parlare con don Franco… la segreteria è 
proprio un punto di incontro!
- Come vedi il tuo servizio?
- Lo vedo come un aprire la porta a chi 
sta bussando in parrocchia, col sorriso 
e possibilmente cercando di aiutare. A 
volte non è facile perché arrivano perso-
ne con storie difficili e non si sa trovare 
le parole giuste…
- Bisogna sempre adattarsi alla perso-
na che ci si trova di fronte…
- Ecco, il bello è che ti puoi trovare la 
persona che viene per prenotare una 
messa e poi ti spiega tutto quello che le 
è capitato, ed io sto imparando ad ascol-
tare.
- è un servizio insieme a un altro insom-
ma.
- Sì, credo che valga per tutte le segre-
tarie, perché a me capitava lo stesso 
quando io ero dall’altra parte. Ognuna 
col suo modo, col suo stile, con la sua 

esperienza (perché ci sono anche le ve-
terane!) Siamo di formazione ed età di-
verse, ognuna con la sua particolarità e 
le sue specifiche mansioni. Ma abbiamo 
tutte a cuore questo lato del servizio. 
-Può essere la differenza tra una segre-
teria “normale” e una parrocchiale.
- Sì, qui in genere non si viene con fret-
ta. Vengono sempre ben disposti. E poi 
è bello incontrarli di nuovo, magari in 
piazza.
-è come se la parrocchia fosse una rete 
sociale!
- Esatto. Io non sono di Piacenza, anche 
se sono qui da diversi anni, ed avere la 
comunità attorno è fondamentale per-
ché non avendo la famiglia d’origine 
vicino, se cerco qualcuno lo cerco qua. 
Anche quando non ho “bisogno” è un 
punto di riferimento, per me e per mia 
figlia.

Lucia invece è una delle veterane e, come 
le altre, alterna famiglia e servizio:
-Sono qui da più di dieci anni, faccio il 
turno al pomeriggio dopo il lavoro e mi 

occupo di diversi com-
piti. In alcuni periodi le 
attività sono anche più 
varie. Come per le iscri-
zioni al catechismo o al 
grest. 
Parlando con lei, si nota 
subito che l’ambiente è 
disteso e familiare, che 
ciò che viene sempre 
messo al primo posto è 
il lato umano. Alternarsi 
in segreteria, dare la pro-
pria disponibilità e pre-
starsi a svolgere i com-
piti di cui si ha bisogno è 
sempre una forma di vo-
lontariato, che le segreta-
rie svolgono con piacere.
- Lo faccio volentieri, non 
mi pesa e anzi, mi rilas-
sa, farei anche di più per 
la parrocchia. Mi piace 
mettermi a disposizione, 
fare accoglienza e le pic-
cole cose per la comunità.

Francesca

VITA PARROCCHIALE

Il volontariato, il cuore pulsante  
della vita della Parrocchia

Il prezioso servizio delle segretarie

www.pesciolinorosso.org
info@pesciolinorosso.org

Una testimonianza di vita, per cercare di condividere l’idea che non solo 
possiamo sopravvivere al dolore, ma che le so�erenze e le di�coltà 
della vita ci possono rendere migliori, perché quello che oggi sembra 
farci cadere può essere quello che domani ci aiuterà a stare in piedi.

Papà Gianpietro racconterà la propria 
storia e quella di suo �glio Emanuele.

oltre 1.000 incontri in tutta Italia con oltre 300.000 genitori e studenti

6 APRILE 2018
ore 20:30

Incontro aperto a tutti

Parrocchia di San Vittore Vescovo
Via Grazioli 1 
PIACENZA  

 

 

 

L’evento è organizzato da:
Parrocchia di San Vittore Vescovo    

Circolo ANSPI San Vittore    
Centro Culturale INCONTRIAMOCI
Via Braille  - Besurica  - Piacenza

Con la partecipazione di: 
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Faccio parte di questa parrocchia da oltre trent’anni e da circa una ventina ho cominciato a frequentarla più 
assiduamente”. Con queste parole Maria, nella tipica riservatezza che la contraddistingue, inizia a raccontarci 
la sua esperienza presso la nostra comunità, spiegando come l’accoglienza ricevuta abbia fatto crescere in lei, 
giorno dopo giorno, il desiderio di mettersi a servizio degli altri, prima nelle feste e in oratorio e poi in chiesa. 
Proprio qui, infatti, è lei che si occupa di preparare amorevolmente tutto ciò che occorre per la celebrazione 
dell’Eucaristia.
Colpisce molto la dedizione e l’umiltà con cui presta quotidianamente questo prezioso servizio, iniziato dopo 
la morte della signora Nina, su invito di Don Franco; un invito che a Maria sembrava fatto dal Signore e al qua-
le è venuto spontaneo rispondere di sì, come piccolo segno di riconoscenza per il Suo grande amore.
Con questo spirito ogni giorno verso le 17 arriva in chiesa e come di consueto comincia ad allestire l’altare, 
predisponendo tutto con la massima cura e il debito rispetto: i cosiddetti vasi sacri, quali il calice e la pisside 
con le particole, le ampolline dell’acqua e del vino, il corporale e il manutergio, sempre perfettamente lindi 
come la bianchissima tovaglia su cui viene imbandita la mensa del Signore. Si passa poi a sistemare l’ambone 
con il drappo del colore previsto dal calendario liturgico, le acquasantiere, i cestini per le offerte, i foglietti 
della Messa e ogni altra cosa, come ad esempio il cero pasquale, richiesta a seconda della celebrazione svolta 
in occasione di festività o sacramenti.
Sempre animata da profonda fede, Maria chiede al Signore la forza di continuare a svolgere fedelmente il suo 
servizio; preghiera a cui tutti ci uniamo e aggiungiamo un sentito grazie per il dono che questa piccola grande 
donna è per la nostra comunità. 

Margherita

Un servizio fedele e discreto

Probabilmente sì, lo sapremo a breve con precisione, 
stiamo controllando il catalogo inserendo i nuovi conti-
nui arrivi per aggiornarlo sul sito della nostra parrocchia. 
Intanto, i nuovi scaffali, che abbiamo richiesto a Don 
Franco, hanno permesso una diversa sistemazione del-
le opere che ora hanno sicuramente una maggiore e mi-
gliore visibilità e permettono ai lettori di orientarsi molto 
facilmente. Ormai occupiamo tutte le pareti delle due 
stanze adibite a biblioteca e dire che siamo partiti, sette 
anni fa, con qualche borsa di libri.
 Noi sei volontari abbiamo concordato un orario che per-
mette un accesso quasi quotidiano ed abbiamo imparato 
a gestire con attenzione il patrimonio culturale che la co-
munità ci ha progressivamente donato. 
Le ironiche vignette di Snoopy accolgono e strappano 

un sorriso a chi entra, i simpatici consigli e gli 
accattivanti suggerimenti, che una assi-

dua lettrice undicenne ha proposto 
di appendere agli scaffali, stuzzi-

cano la curiosità e spronano a 
tuffarsi fra le pagine. 

Dei nostri lettori e lettrici, 
che vorremmo più nu-
merosi, conosciamo ab-
bastanza bene i gusti, 
ed è piacevole quando, 
durante la richiesta di 
prestito, ci raccontano 
dei loro viaggi renden-
doci partecipi di lunghi 

periodi vissuti in terre lontane.  
Noi cerchiamo di accompagnare le loro preferenze, 
orientate prevalentemente ai romanzi, ai gialli e, qualche 
volta, ai saggi; cerchiamo, nel contempo, di sollecitare in-
teressi e curiosità con pubblicazioni recenti, acquistate 
con le offerte provenienti dai libri doppi che proponiamo 
sulla bancarella della nostra festa parrocchiale. 
La sezione ragazzi, molto frequentata durante il Grest, si 
è arricchita di novità e il grande numero di libri disponi-
bile ci permette di regalare i doppi ai bambini della no-
stra comunità, in collaborazione con il centro di ascolto 
della Parrocchia.  
 La biblioteca vuole rappresentare un’occasione per co-
noscersi, per confrontarsi e proprio per questo scopo, nel 
tempo, abbiamo organizzato incontri di gruppo su temi 
specifici, scelti dai partecipanti stessi, abbiamo invitato 
autori a presentare la loro ultima pubblicazione. Insieme 
a Don Franco, abbiamo realizzato incontri con esper-
ti professionisti- medici, psicologi, insegnanti-  che con 
grande chiarezza e competenza hanno saputo affrontare 
argomenti complessi, coinvolgere attivamente il pubbli-
co e soprattutto trasmettere ideali e valori. 
Noi auspichiamo che la nostra biblioteca, ora dotata di 
collegamento internet, continui ad essere un luogo di 
arricchimento culturale e di aggregazione per tutti e so-
prattutto un luogo di studio per tanti giovani.

Francesca

(Sul prossimo numero si presenteranno altri volontari)

Quanti sono i libri della nostra biblioteca 
parrocchiale, più di 10.000?
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Nell’ormai lontano 2007 i ragazzi della Cresima hanno avuto l’onore della presenza di un cele-
brante molto speciale, che ha lasciato un segno nei cuori di tutti i presenti alla celebrazione: Mon-
signor Antonio Riboldi, che è venuto da noi per ben altre due volte.
Pochi mesi fa don Antonio – così amava farsi chiamare – si è spento all’età di 94 anni nella casa dei 
Rosminiani a Stresa, in Piemonte. 
Nato nel 1923 in Brianza, prete rosminiano dal 1951, don Antonio avrebbe voluto insegnare 
ma venne spedito a fare il parroco a Santa Ninfa, nella valle del Belice, in Sicilia, dove restò per 
vent’anni, dal 1958 al 1978. Nel ‘68 la valle fu colpita da un terremoto e ad aggravare la situazione 
ci si mise anche la mafia: don Antonio fu in prima linea nella denuncia di ciò che stava accadendo 
nella valle, gridando forte contro i soccorsi mancati, contro la corruzione portata dall’intromis-
sione della mafia, e portando la sua gente fino a Roma, a far sentire la propria voce a Papa Paolo 
VI e ai politici.
Nel ‘78 il Papa lo nomina vescovo di Acerra, diocesi napoletana da anni senza guida, vittima della 
camorra e di una povertà estrema. Il compito che don Antonio si trova a dover affrontare è davve-
ro complicato: far rinascere una Chiesa degradata, vinta dalla paura e dall’omertà, richiamando 
a sé i giovani, denunciando l’illegalità e la violenza e schierandosi apertamente contro la mafia, 
ricevendo in cambio, come da copione, minacce, attacchi e avvertimenti, che costringono lo Stato 
ad assegnargli la scorta. 
E’ grazie a lui che negli anni ottanta nasce in provincia di Napoli il movimento degli studenti con-
tro la camorra, che poi si diffonde nel resto del Meridione.
Accanto alla lotta contro le mafie e all’impegno con i giovani, don Antonio dimostra anche una 
grande sensibilità nei confronti degli ex terroristi, girando le carceri italiane per andare ad incon-
trarli, e dedica grande attenzione al problema ambientale nella Terra dei fuochi.
Nel ‘99 si ritira dal ruolo di vescovo per raggiunti limiti di età, ma non lascia Acerra e non smette 
di lottare: gira per l’Italia a raccontare la realtà che ha conosciuto e ciò per cui sta lottando, con 
l’obbiettivo di arrivare a più persone possibili scrive libri, partecipa a programmi radiofonici, apre 
un sito Internet dove tutti possono leggere le sue omelie e pubblica video su YouTube. 
 La sua persona e la sua storia rimangono simbolo del coraggio e testimonianza del significato 
del vivere cristiano: <<Ho imparato che è fondamentale andare tra la gente a diffondere il Vange-

lo. Ho capito che bisogna sporcarsi le mani con i 
problemi dell’uomo>>, diceva don Antonio a chi 
gli chiedeva di raccontare la sua storia. E di fron-
te alla paura di sua madre quando iniziò a vive-
re sotto scorta rispondeva <<meglio ammazzato 
che scappato dalla camorra>>, ricordando poi, 
anni dopo, quel periodo della sua vita con queste 
parole: <<In quel momento mi sono sentito vera-
mente essere un vescovo, e ho capito cosa signi-
ficava essere un prelato che deve amare la gente 
anche se non ricambiato, amare la Chiesa anche 
se non tutti capiscono>>.

Giulia

“Ho capito che bisogna 
sporcarsi le mani con i 
problemi dell’uomo”

All’età di 94 anni si è spento Mons. Antonio 
Riboldi – lo ricordiamo con grandissimo 

affetto e gli siamo grati per la sua presenza 
fra noi e la sua testimonianza.
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Domenica 11 febbraio è venuto a trovarci dal Kosovo il 
nostro caro amico don Marjan, tornato in Italia per par-
tecipare con la sua nazionale agli Europei di calcio per 
preti 2018, tenutisi a Brescia pochi giorni prima della sua 
visita a Piacenza. Dopo la celebrazione della messa delle 
18, Marjan si è fermato in oratorio con i giovani, per un 
momento di testimonianza e, infine, la cena insieme.
Il momento della testimonianza è stato davvero speciale: 
eravamo in tantissimi ragazzi, dai più giovani, che han-
no conosciuto Marjan per la prima volta, ai più grandi, 
per i quali quest’incontro è stato anche ritrovarsi con un 
vecchio amico insieme al quale hanno vissuto tante bel-
le esperienze. Negli 
occhi di Marjan c’era 
tutta la gioia di sen-
tirsi accolto ancora 
una volta da quella 
che per sei anni, in-
sieme al Seminario, è 
stata la sua famiglia e 
di poter raccontare a 
vecchi e nuovi amici 
la sua storia e la real-
tà del suo presente, 
vale a dire del suo 
paese, il Kosovo, e 
della sua parrocchia. 
E’ stato emozionan-
te sentirlo parlare 
dei sentimenti pro-
vati ormai quindici 
anni fa al momento 
dell’arrivo a Piacen-
za, della difficoltà di ambientarsi in una città sconosciuta 
dove tutti parlavano una lingua sconosciuta, e ci ha fatto 
anche un po' ridere sentire lui e don Franco raccontare 
dei primi mesi in parrocchia, quando nessuno dei due ri-
usciva a capire l’altro. 
Marjan ha ricordato con emozione il giorno della sua ordi-
nazione diaconale, che ha deciso di celebrare a Piacenza 

in segno di gratitudine nei confronti della 
diocesi che lo ha accompagnato nel 

suo percorso di formazione, e 
quello in cui è diventato prete, 

celebrato in Kosovo e reso 
ancora più speciale dalla 

presenza di don Franco 
e di alcuni ragazzi della 
parrocchia, che hanno 
voluto raggiungerlo 
per essergli accanto 
in quel momento così 
importante. 

Poi Marjan ha voluto 

parlarci del presente, della situazione del suo paese e di 
quella della sua parrocchia: il Kosovo è un paese a mag-
gioranza musulmana (circa il 90%) dove si gode di una 
convivenza pacifica tra diverse religioni, dovuta all’identi-
ficazione di tutti i kosovari nella propria patria, che li uni-
sce al di là delle differenze. Marjan ha voluto sottolineare 
come negli ultimi anni la situazione si sia però compli-
cata, a causa dell’intromissione dell’estremismo islamico, 
che ha portato anche all’arruolamento di giovani kosovari 
nelle fila dell’Isis. 
Un altro problema che tormenta la popolazione è quel-
lo della povertà dovuta anche ad una situazione politica 

piuttosto complessa. Marjan 
ci ha illustrato una situazio-
ne di grave crisi economi-
ca, con stipendi medi di 300 
euro al mese a fronte di un 
costo della vita pari al no-
stro, situazione che costringe 
molti kosovari ad emigrare 
e molti bambini a dover la-
vorare dopo la scuola, per il 
sostentamento della propria 
famiglia. 
Nonostante le tante difficol-
tà, la comunità parrocchiale 
che Marjan ci ha descritto è 
estremamente viva e ricca di 
risorse, non certo dal pun-
to di vista economico e dei 
mezzi e spazi a disposizione, 
ma da quello dell’impegno 
e della passione dei giovani 

e delle loro famiglie. L’immagine che risulta dalle parole 
di Marjan è quasi sconcertante se paragonata alla nostra 
realtà: bambini che si fanno un’ora di camminata per an-
dare a catechismo e poi un’altra per tornare a casa, classi 
di catechismo e gruppi giovanili affollati di bimbi e ragaz-
zi, che però sono costretti a trovarsi tutti in chiesa per la 
mancanza di luoghi alternativi. A gestire questa gioventù 
così numerosa ci sono Marjan e due suore, con l’aiuto di 
giovani che si stanno formando per poter in futuro con-
durre gruppi e classi in autonomia.
La testimonianza di Marjan si è chiusa con alcuni mes-
saggi molto importanti per noi: l’invito a sentirsi in ricer-
ca di ciò che è essenziale nelle nostre vite, e che spesso il 
troppo benessere rischia di oscurare, quello a impegnarsi 
per diventare persone buone e testimoni gioiosi di Gesù, 
l’importanza del camminare insieme per diventare una 
comunità sempre più unita e il ricordarsi di dire sempre 
grazie e scusa al Signore, riconoscendoci grati per tutto 
quello che ci è stato donato e chiedendo perdono per tut-
te le volte in cui non facciamo tesoro di ciò che abbiamo.

Giulia

La visita di don Marjan
UN GRADITISSIMO DONO
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VITA ORATORIALE

Il Natale 2017 è stato ricco di attività e iniziative portate avanti dai diversi gruppi di giovani, dai loro cate-
chisti ed educatori e dagli animatori dell'oratorio: dall'allestimento del presepe per l'oratorio, alla tradi-
zionale recita natalizia, dalla preparazione dei biscotti da vendere ai parrocchiani alla festa di Santa Lucia, 
fino all'arrivo della nostra Befana! Sapete come si dice... l'Epifania tutte le feste le porta via! E invece per i 
nostri ragazzi non è stato così, dato che non ci siamo lasciati scappare l'occasione di festeggiare ancora, 
organizzando ben due feste di Carnevale, una per i più grandi ed una per i giovanissimi!
Non ci resta che raccontarvi, allora, le tante belle esperienze fatte insieme fino a questo momento, ricor-
dandovi che le proposte per i nostri giovani non finiscono qui!

Nel periodo natalizio i ragazzi di terza media hanno deciso di mettersi in gioco in prima persona attraverso 
la creazione del presepe per l'oratorio. L'impresa ha richiesto tempo e impegno ed è stato fondamentale 
l'aiuto di papà Emanuele, che ha messo a disposizione le sue competenze. I ragazzi hanno vissuto questa 
esperienza non solo come gioco e momento di creatività, ma anche e soprattutto come servizio, come 
occasione per spendersi per la comunità. La creazione di questo presepe ha avuto un significato educa-
tivo profondo, che va ben al di là del momento natalizio, avendo come obbiettivo quello di trasmettere 
ai ragazzi la necessità di agire secondo i principi cristiani, testimoniandoli attraverso le azioni quotidiane 
nella realtà in cui ci troviamo a vivere.

Sabato 2 e domenica 3 dicembre, in oratorio, ci siamo messi tutti insieme all'opera per prepara dei buo-
nissimi biscotti e cucchiai di cioccolato da vendere all'uscita delle messe e che hanno portato a un buon 
guadagno, grazie alla generosità di tante persone. I ragazzi si sono divertiti molto e hanno dimostrato 
abilità da veri chef.

Tante cose da raccontare

dal Natale al Carnevale!
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Sabato 9 dicembre, con qualche giorno di anticipo, 
in oratorio si è festeggiata Santa Lucia. Tanti bambini hanno partecipato alla festa e hanno viaggiato 
nel fantastico mondo della Fabbrica di Cioccolato, alla ricerca di un goloso tesoro. Dopo aver ricevuto 
il benvenuto del Signor Willy Wonka, i ragazzi si sono divisi in squadre e, guidati dai simpaticissimi 
Umpa Lumpa, hanno superato una ad una le divertenti prove preparate dai personaggi della fiaba, 
Augustus Gloop,  Nonno Joe, Violetta Beauregarde, Veruca Salt e Mike Tivù. 

Anche quest’anno i ragazzi di prima media hanno festeggiato in modo particolare il S. Natale, metten-
do in risalto la poesia e la musica, per valorizzare ciò che questa festa porta nel cuore di ogni uomo. La 
chiesa, illuminata da tante stelline che creavano un effetto veramente suggestivo, ha fatto da cornice. 
Domenica 17 dicembre i ragazzi hanno accolto familiari e amici con il canto “Manda el fuego señor”. 
In seguito, come veri artisti, hanno dato voce a poeti classici quali Salvatore Quasimodo, santi del no-
stro tempo come Madre Teresa di Calcutta e Papa Giovanni Paolo II e autori vari contemporanei che 
con la poesia affrontavano tematiche molto attuali. Il tutto intervallato da stacchetti musicali eseguiti 
dai ragazzi stessi. Alla fine si è festeggiato l’evento tutti insieme in oratorio scambiandosi gli auguri.

Il 2018 è iniziato da poco, eppure non poteva cominciare meglio! Il 6 gennaio l’oratorio è stato anima-
to da una divertentissima befana che, con tanto di scopa e nasone – e perché no, con le sue caramelle 
tanto acclamate dai bambini- ha allietato la tombolata in suo onore. Tante le schede e i premi con-
segnati, ma soprattutto tanti i bambini che hanno partecipato, grazie anche alla affluenza numerosa 
delle loro famiglie. Menzione speciale alla nostra Letizia, che è stata una speaker ed intrattenitrice 
perfetta, nonché una delle principali organizzatrici della giornata.

 Il 3 febbraio si è tenuta invece una serata dedicata interamente ai giovani: il carnevale. Ma non uno 
qualsiasi: il tema era niente di meno che Hollywood, ed è stato molto spassoso vedere come proprio 
tutti, dai più giovani ai più “vecchi”, abbiano rispettato il codice di abbigliamento della serata! Sul 
lungo tappeto rosso oppure davanti alla scritta in 3d “Hollywood” si poteva incontrare qualsiasi per-
sonaggio, da Mary Poppins a Socrate, da Maria Claretta a Edward mani di forbice, e poi ancora registi, 
paparazzi e persino Audrey Hepburn e Marylin Monroe! Oltre alla musica e al buon cibo c’è stato an-
che lo spazio per diversi giochi che, oltre ad animare la 
serata, sono serviti da forte mezzo di inclusione. 
 Ma ovviamente il carnevale non poteva non essere 
proposto anche ai più piccoli. Il 10 febbraio, nel pome-
riggio, l’oratorio ha ospitato un gruppo tanto numero-
so quanto variegato. I bambini si sono sbizzarriti nella 
scelta dei costumi e hanno partecipato con molto en-
tusiasmo alla sfilata che poi ha visto premiate la ma-
schera “più originale”, quella “più artigianale” e infine 
“la coppia che scoppia”. Anche in questa occasione i 
giochi non sono mancati e hanno coinvolto tutti, com-
presi i giovani animatori! Un grazie anche ai contributi 
che offrono sempre i genitori, portando bevande e ci-
barie che sono sempre molto gradite! 

Francesca e Giulia


