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ORARIO ESTIVO CELEBRAZIONI DELLE S. MESSEFERIALI (dal lunedì al venerdì)alle ore 18,30 PREFESTIVI: alle ore 18,00 DOMENICA e FESTIVIalle ore 9.00, alle ore 10.30

L’oratorio
IN ESTATE RIMARRÀ CHIUSO.

Riprenderemo le attività con 

il mese di settembre.

Il centro culturale INCONTRIAMOCI
in estate è chiuso.

Si riaprirà all’inizio di settembre. 

NEI GIORNI 7/8/9 SETTEMBRE
SULLA NOSTRA PIAZZA SI TERRÀ LA SECONDA

“FESTA DELLA BESURICA 2018”
e si festeggerà il suo 40°

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:
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Una compagnia già numerosa è 
quella che si appresta a partire per 
la montagna: torneremo a Carisolo, 

alla casa Don Bosco, che già l’anno scorso 
ci aveva offerto una calorosa accoglienza, ottimo 

cibo e ampi spazi sia per i giochi che per i momenti di 
riflessione. La vacanza di quest’anno si terrà dal 20 al 
28 luglio, è aperta a tutti i ragazzi a partire dalla quarta 

elementare e ai più piccoli accompagnati dalle loro famiglie. 
Meta ambita della vacanza sarà il rifugio Alimonta, nelle 

Dolomiti di Brenta. Tra poco inizieranno a fervere i preparativi 
grazie all’aiuto dei giovani animatori, che sanno rendere la 

vacanza speciale grazie al loro valido aiuto e alla loro allegra 
compagnia. Promettiamo tante attività di gruppo tra cui giochi e 

tornei accanto a momenti più profondi di condivisione e di riflessione. 
Vi aspettiamo numerosi!!!

Indice
Editoriale a due voci p. 3-4

VITA PARROCCHIALE

Il Nuovo Consiglio 
Pastorale Parrocchiale p. 5

Il Nuovo Consiglio per 
gli Affari Economici p. 5

Obiettivi in breve p. 5

Esperienze p. 6

La Pasqua nella nostra 
parrocchia p. 7

RAGAZZI IN CAMMINO p. 8-9

Verso la Cresima, Comunione, 
Prima Confessione p. 10-11

Il nostro mese di maggio p. 12

I due cori si presentano p. 12-13

MONDO RAGAZZI E GIOVANI

I chierichetti p. 14

VITA ORATORIALE

SERMIG p. 15

La vicenda di Gianpietro p. 16

Redazione: don Franco Capelli, 
Margherita Buttini, Giulia Ferrari, 
Francesca Ferri.

La nostra

ALTRE COMUNICAZIONI

Bambini e ragazzi,
siete pronti per 

un’estate all’insegna del 
divertimento?

Ciao a tutti! Come sempre, anche quest’anno 
vi aspettiamo numerosi per divertirci insieme 
al grest, dall’undici al ventinove giugno, dal 
lunedì al venerdì. Ci saranno tante novità, 
super giochi e bellissime gite! Per iscriversi 
e avere maggiori informazioni basta andare 
in segreteria. Ci vediamo presto!!!

La Vacanza
in montagna

Presentiamo le due proposte per 
la stagione estiva: l’immancabile 
grest e la vacanza in montagna.
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EDITORIALE

ià un anno fa abbia-
mo dato il via a un 

percorso che iniziava 
con il tema della “nuova na-

scita e del cammino”: se è vero 
che la Croce non è disperazio-
ne ma speranza di vita, è pur 
vero che le macerie del ter-
remoto non possono essere 
solo i segni del fallimento, ma 
invito a vivere, a ricomincia-
re. Allo stesso modo, l’inserto 
che dava spazio alla voce dei 
giovani della parrocchia e 
la serie di conferenze in 
merito ai vari tipi di di-
pendenza, non erano 
altro che sguardi diversi 
lanciati sul mondo dei 
ragazzi: riconoscere le 
loro fragilità e i loro bi-
sogni serve da stimolo a 
una più profonda imme-
desimazione con loro, in 
vista del dialogo, dell’e-
ducazione, della cura, 
del legame affettivo. 
Qualche mese dopo l’e-
ditoriale si apriva con 
un’immagine molto poten-
te del Viandante che ci guida 
nel nostro percorso di fede, 
cammino che inizia “quag-
giù” e trova ristoro nella Pa-
rola. E come non riscoprire, 
dopo la suggestiva rievoca-
zione degli innocenti morti a 
causa delle mafie, la propria 
responsabilità verso l’altro? 
In questo caso il tema con-
duttore della “nuova nascita 
e del cammino” si esplicitava 
nell’appello a non arrendersi, 
a ricordare con la memoria, 
ma anche con l’impegno, in 
un cammino verso una socie-
tà più giusta che non è sem-
pre facile da conseguire. 

Il focus del numero seguente 
era tutto sul mondo giova-
nile, a partire dal tema “figli 
nel Figlio” che sottolineava 
la nostra condizione di prole 
amata. Alessandro Ponticelli, 
divenuto sacerdote, sprona-
va i ragazzi a cercare la loro 
vocazione. La stessa ricerca, 
stimolata nei ragazzi durante 
la montagna, ha messo loro 
di fronte messaggi impor-
tanti, come l’importanza di 

chiederci chi siamo, di vive-
re il presente e di guardare 
al futuro. Le dimensioni che 
ha anche toccato don Fran-
co nel suo editoriale, nel ri-
cordare i suoi 20 anni in San 
Vittore. Anche il grest, con 
i suoi momenti di gioco e di 
divertimento, ma soprattutto 
di attenzione per le emozio-
ni e per i momenti di condi-
visione, è un bell’esempio di 
questa cura che la comunità 
ha per ragazzi e bambini. In-
vogliarli a conoscersi è parte 
del cammino verso la scoper-
ta di se stessi, verso la nuova 
nascita. 

L’ultimo numero dello scorso 
anno aveva un tema chiaro: 
le figure degli adulti, in par-
ticolare dei genitori, che si 
vorrebbe coinvolgere mag-
giormente all’interno della 
parrocchia. Con il rinnova-
mento delle promesse degli 
sposi e il corso prematrimo-
niale, il numero dava spazio 
alla famiglia, nucleo centrale 
della comunità, così come 
il volontariato ne è il cuore 

pulsante. Le relazioni uma-
ne, la dedizione, l’aiuto 
reciproco fanno sì che 
la parrocchia sia casa 
accogliente, che rinasca 
e cammini in qualità di 
famiglia. 
Il giornalino più recen-
te si è concentrato sulle 
due anime della Besu-
rica: quartiere e parroc-
chia. Ancora una volta, il 
messaggio forte è: “non 
accontentiamoci, inter-
roghiamoci su chi siamo 
e vorremmo diventare, 

pensiamo al bene comu-
ne, alla valorizzazione del-
le nostre realtà e dei nostri 
carismi.” Il cammino verso 
la rinascita della Chiesa au-
spicato da mons. Riboldi e 
l’invito del “nostro” Marjan 
a diventare comunità più 
unita e viva si incastonano 
all’interno del tema, sempre 
presente, della necessità di 
una ricerca continua in vista 
di una “risurrezione”. E que-
sto non può avvenire se non 
siamo i primi a incominciare 
il percorso di riconciliazione 
con noi stessi e con l’obietti-
vo che ci siamo prefissati. 

Francesca

Risfogliando a distanza di 

qualche tempo i nostri ultimi 

numeri, mi sono scoperta a 

indagare non tanto i singoli 

articoli, quanto la trama 

generale che li unisce, “il filo 

rosso” così come la nostra 

redazione lo ha definito. 

A due voci
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EDITORIALE (A DUE VOCI)

“A che cosa rassomiglierò 

il regno di Dio? E’ simile al 

lievito che una donna ha 

preso e nascosto in tre staia 

di farina, finché sia tutta 

fermentata”.

esù ci fa notare che il 
lievito dell’amore non 

si vede, eppure esso as-
sume molteplici forme. Che 

poi la nostra sia una Comunità 
in fermento è evidente. Quel-
la di San Vittore ha una storia 
breve, ma densa di avveni-
menti; una storia comunitaria 
che si intreccia alle storie per-
sonali di coloro che in questi 
anni hanno camminato insie-
me, crescendo sia sotto il pro-
filo umano che spirituale.
Dal 24/6/1983, giorno del-
la posa della prima pietra, è 
stata edificata una chiesa 
con migliaia di matton-
cini, quelli delle opere 
di carità, la cui testata 
d’angolo è ovviamente il 
Signore. La Sua Parola, 
infatti, non resta chiusa 
nelle pagine del Vange-
lo, ma viene vissuta ogni 
giorno nelle tante forme 
di servizio che fioriscono 
all’interno della Comuni-
tà; attività svolte nel silenzio e 
che spesso restano nascoste, 
proprio come il lievito.
Nel tempo la nostra Parroc-
chia è divenuta così un punto 
di riferimento, oltre che di ri-
trovo, per tanti, abbracciando 
uomini e donne di tutte le età 
e differenti anche per estra-
zione e provenienza, ma ac-
comunati dalla fede. Il nuovo 
Consiglio pastorale parroc-
chiale, espressione delle va-
rie realtà presenti, testimonia 
che l’accoglienza e la condi-
visione sono i principi ispira-
tori dell’azione pastorale; un 
esempio di apostolato in cui, 
pur nella diversità dei carismi, 
si collabora per il bene comu-
ne: “Molte sono le membra, 

ma uno solo è il corpo”, come 
ci ricorda San Paolo.
La Parrocchia non è una mera 
aggregazione di persone, ma 
una Comunità con un’anima, 
lo Spirito del Signore che in-
contriamo nell’Eucaristia. La 
Celebrazione Eucaristica at-
testa la crescente partecipa-
zione alla vita comunitaria: la 
Messa, infatti, alla domenica 
come nelle solennità, è sem-
pre più viva e sentita, grazie 
anche alla presenza dei cori, 
alla schiera dei chierichetti e 

all’animazione dei vari gruppi 
di catechismo.
I catechisti più esperti sono 
ora affiancati da tanti giovani 
volenterosi che quest’anno, 
sotto la sollecita guida di Don 
Franco, hanno portato avan-
ti un interessante cammino 
di formazione spirituale, in 
parallelo a quello dei gruppi 
giovanili, dove stanno matu-
rando la consapevolezza di 
quanto sia importante met-
tere la propria vita al servizio 
degli altri: li ritroviamo all’o-
pera in oratorio, al Grest, sul-
la festa; momenti di condivi-
sione forti, al pari dei legami 
di amicizia che li uniscono, 
favoriti anche dalle strutture 
che con grandi sacrifici sono 

state realizzate per loro.
I ragazzi hanno così compre-
so il valore della missionarie-
tà: con questo spirito lo scor-
so anno sono partiti alla volta 
di Ascoli, portando con la loro 
energia vicinanza e solidarie-
tà ai fratelli colpiti dal sisma. 
Vecchie e nuova forme di vo-
lontariato, come quelle messe 
in atto dal Centro di ascolto, 
che nel giro di pochi anni ha 
aiutato fattivamente nume-
rose persone, o dal Centro 
culturale “Incontriamoci”, 
che ha promosso una serie di 

conferenze su vari temi di 
attualità, ad esempio le 
dipendenze, pensate per 
aiutare genitori ed edu-
catori ad essere vicini ai 
ragazzi nel loro percorso 
di crescita. A tal fine di-
verse sono state le asso-
ciazioni coinvolte, tra cui 
“La Ricerca” e “Libera”, 
e tanti i testimoni che si 

sono avvicendati per por-
tare il contributo delle loro 
singolari esperienze di vita: da 
esponenti del mondo cattoli-
co, quali don Ciotti, don Ribol-
di e don Colmegna, passando 
per professori e dottori, come 
la criminologa Cinzia Mam-
moliti, fino a Gianpietro Ghi-
dini, il coraggioso papà della 
fondazione “Pesciolino Rosso”.
Queste sono solo alcune delle 
tante forme che può assume-
re l’amore. Il nostro giornalino 
è il tentativo di raccontarvele, 
non certo per tendenze auto-
referenziali o per fini autoce-
lebrativi, ma perché possiate 
conoscere la vita parrocchiale 
e, incuriositi, decidere di con-
dividerla.

Margherita

A due voci
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Il consiglio pastorale parrocchiale è il luogo in cui 
dei fratelli nella fede si impegnano nel recipro-
co ascolto, nel confronto delle posizioni, fino a 
maturare, secondo le responsabilità di ciascuno, 
decisioni ponderate e condivise per il bene del-
la comunità parrocchiale. Si, perché al centro del 
condividere un lavoro insieme non può che esserci 
il ricercare il bene della comunità, della sua cresci-
ta, del suo cammino di fede. 
Questo non è facile. I cpp non stanno vivendo un 
momento felice perché anche nella Chiesa sem-
bra avere il sopravvento quell’individualismo 
che sta facendo tanto male alle persone e alle fa-
miglie. E’ necessario però non arrendersi. Anzi è 
compito delle comunità ravvivarli con una presa 
di coscienza seria delle proprie responsabilità. 
Si, perché nella comunità ecclesiale tutti siamo 
importanti e tutti abbiamo un compito al qua-

le non possiamo rinunciare. Il cpp attiene alla 
nostra vocazione con il dovere di affrontare le 
questioni che riguardano la vita della Chiesa con 
uno sguardo aperto ai problemi del territorio e 
dell’intera società.

Nel concreto il cpp è luogo:
- di progettazione, programmazione, scelte, ac-

compagnamento, sostegno, verifica e coordi-
namento dell’azione pastorale della comunità 
parrocchiale;

-  di condivisione, anche quando questo non è 
facile. E questo in prima istanza non perché il 
parroco ha bisogno di questo, ma perché questo 
modo di agire è specifico della comunità eccle-
siale.

- di libertà di espressione nel reciproco rispetto;
-  di critica costruttiva e propositiva. 

In breve i suoi obiettivi
A proposito di Consiglio Pastorale Parrocchiale

5

VITA PARROCCHIALE

Il Nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale

Il Nuovo Consiglio per gli Affari 
Economici della Parrocchia

Alla fine del mese di marzo si sono svolte le elezioni 
per il nuovo consiglio pastorale parrocchiale e il nuovo 

consiglio per gli affari economici della Parrocchia.

Accordino don Francesco, Porcari don Roberto, Angelillo Stefano, Bianchi Laura, Cabardi 
Antonio, Caldini Flavio,  Caldini Matteo, Carini Paolo, Copelli Simona, Dotti Giovanna,  

Felsini Franco, Ferrari Giulia,  Ferrarini Matteo, Gobbi Nicola, Maffo Tedonnang Chanceline, 
Magistrali Emanuele, Magnani Elena, Marani Marialetizia, Marenghi Gabriella, Massari 

Maria Chiara, Masseroni Claudio, Mastronardo Andrea, Nicolini Gianluca, Pagani Rossella, 
Porcari Gian Luca, Sartori Daniela, Scotti Lucia, Soprani Elena, Torta Carmen, Vallisa Silvia

Cerati Piergiuseppe, Katbe’ Fares, Magnaschi Andrea, Michelotti Francesco, 
Panizzari Alessandro, Pizzasegola Gian Carlo, Porcari Roberto, Sabidussi Marcello, 

Strinati Daniele, Terribile Roberto.

incontriamociGIUGNO 2018
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Il 23 aprile scorso si è riunito per la prima 
volta il nuovo Consiglio Pastorale Parroc-
chiale, composto da tanti nuovi membri 
accanto a chi invece ne è parte già da pa-
recchio tempo e ha deciso con dedizione 
di continuare a svolgere questo servizio 
per la nostra comunità.
La prima riunione è servita ovviamente 
per conoscerci e scambiarci idee e aspet-
tative sul lavoro che   saremo chiamati 
a svolgere. Personalmente, in quanto 
membro nuovo del consiglio, devo am-
mettere che non avevo un’idea chiara e 
precisa del ruolo che esso svolge all’in-
terno della comunità, perciò ritengo 
che questo confronto tra vecchi e nuovi 
membri sia stato molto utile e abbia fatto 
emergere quelli che sono i princìpi  e gli 
obbiettivi fondamentali che devono stare 
alla base del lavoro di un consiglio pasto-
rale: tra i princìpi, il rispetto e la valoriz-
zazione del punto di vista di ogni membro 
e della diversità di prospettive dovuta alle 
differenze d’età e di esperienze, accanto  
all’importanza di una partecipazione e 
collaborazione attiva da parte di ciascu-
no e del sentirsi sempre coinvolti nelle 
decisioni da prendere, proprio perchè le 
dobbiamo prendere insieme, condividen-
done la responsabilità; tra gli obbiettivi, 
quello di impegnarci per approfondire 
sempre di più la nostra conoscenza delle 
diverse realtà che costituiscono la par-
rocchia e delle diverse esigenze che le 
muovono, insieme a quello di riflettere 
per individuare problemi da risolvere ma 
soprattutto aspetti e situazioni da cam-
biare, accanto ai metodi e agli strumenti 
più appropriati per farlo, al fine di portare 
ad un miglioramento e ad una crescita 
della nostra comunità, nella convinzione 
che senza cambiamento si è destinati a 
rimanere fermi e a non produrre frutti.
È stato davvero bello, durante questo pri-

mo incontro, potersi conoscere e scoprire 
la bellezza e la ricchezza delle differen-
ze tra di noi, diversi non solo per età ma 
anche per le storie e le esperienze che 
abbiamo alle spalle, che sicuramente ar-
ricchiranno e renderanno più produttivo 
il nostro confronto e la nostra collabora-
zione.
Dalle parole con cui ciascuno si è pre-
sentato e ha espresso le sue motivazioni 
e aspettative è emersa grande voglia di 
fare, di impegnarsi al fine di trovare in-
sieme nuove strade per aiutare la nostra 
comunità a crescere.
Una delle prime proposte concrete è sta-
ta quella del Mese di Maggio all’aperto, 
proposta che è diventata realtà grazie 
all’impegno di alcuni membri del consi-
glio e alla collaborazione di altri parroc-
chiani.

Per far conoscere meglio alla comunità i 
nuovi volti del consiglio abbiamo chiesto 
loro di presentarsi brevemente: qui di 
seguito ne trovate alcuni, gli altri li co-
nosceremo nelle prossime edizioni del 
giornalino.

ANTONIO
Mi chiamo Antonio, 52 anni, marito di Eli-
sabetta, padre di Chiara e Simone.
Sono un parrocchiano di lungo corso dal 
momento che abito alla Besurica da 39 
anni.
È la prima esperienza di appartenenza al 
consiglio pastorale, un gruppo di persone 
chiamate al servizio della nostra comuni-
tà parrocchiale.
Entusiasmo, umiltà e consapevolezza 
sono i sentimenti con cui mi approccio a 
questo ruolo di servizio.
Spero di poter dare un utile contributo, 
senz’altro ci sarà tutto l’impegno per 
farlo.

SIMONA 
Ciao! Sono Simona, sposata con Giovanni 
e mamma di Mattia e Francesca, di la-
voro faccio la programmatrice. Vivo alla 
Besurica da oltre 30 anni e ho cominciato 
a frequentare le attività parrocchiali dagli 
anni delle scuole superiori: sono pratica-
mente cresciuta in oratorio! Poi gli im-
pegni di lavoro e la nascita dei bambini 
mi hanno portato a “ritirarmi”. Qualche 
mese fa sono stata invitata a candidarmi 
per il collegio pastorale ed ora eccomi 
qua...pronta a “ripartire”.

CLAUDIO
Mi chiamo Claudio, ho 54 anni, sei figlie (5 
avute con la mia ex moglie e l’ultima con 
attuale compagna), due nipoti e sono di-
vorziato. Arrivato alla Besurica nel 2008, 
parrocchia che mi ha adottato, dopo aver 
vissuto per circa 40 anni nel milanese. 
Dal 2012 abito a San Nicolò, ma la mia 
parrocchia è rimasta sempre la Besuri-
ca, dove do una mano ai ragazzi del coro 
nella messa delle 10.30 suonando la chi-
tarra.

CHANCELINE 
Mi chiamo Chanceline Maffo, sono origi-
naria del Camerun e risiedo in Italia da 
12 anni. Sono sposata e mamma di due 
bambini e frequento la parrocchia da 2 
anni.
Ho accettato ben volentieri l’incarico di 
membro del Consiglio, nonostante il poco 
tempo che dispongo tra mille faccende 
ed i bambini e la mancanza di esperien-
za, spinta dalla volontà di dare anch’io un 
mio contributo al fine di migliorare la no-
stra comunità. E spero che il mio contri-
buto possa servire veramente al suddetto 
fine.

Giulia

IL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE: 
ESPERIENZE ED ETA’ DIVERSE, UNO STESSO OBIETTIVO

6

Una gran bella festa! Grazie
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La Pasqua nella nostra parrocchia
Il periodo pasquale è stato denso di eventi significativi

Il 24 marzo i ragazzi hanno partecipato alla 
GMG diocesana nella chiesa della Sacra Fa-
miglia: insieme all’intervento del vescovo, 

abbiamo avuto il piacere di ascoltare la toccante 
testimonianza di una giovane donna sul suo per-
corso di fede e, inoltre, si è colta l’occasione di pre-
sentare la beatificazione (26 maggio prossimo) di 
suor Leonella Sgorbati, missionaria della Conso-
lata, uccisa a Mogadiscio nel 2006. Le sue ultime 
parole: “Perdono, perdono, perdono” confermano 
l’appellativo che le è stato attribuito di “Artigiana 
della Pace”. 
Il giorno dopo, in parrocchia, abbiamo partecipa-
to numerosi alla messa delle palme, con la consue-
ta benedizione dei rami di ulivo e la processione 
cantata. Il pomeriggio è stato dedicato a un mo-
mento di festa con i bambini e i giovani dell’orato-
rio: la bella giornata di sole ha infatti permesso di 
organizzare una “dolcissima” caccia al tesoro alla 
ricerca delle ovette di cioccolato. La giornata si è 
conclusa con un ricco buffet e tanti giochi. 
Il 28 marzo i giovani si sono riuniti per le confes-
sioni: un momento di intimità con se stessi e con 
Dio per prepararsi spiritualmente all’arrivo della 
Pasqua. È seguita la cena in oratorio, che ha sug-
gellato questo incontro fraterno con chiacchiere e 
risate. Invece il 29 si è tenuta la tradizionale messa 
in coena domini con la 
lavanda dei piedi dei più 
piccoli, in ricordo delle 
parole e degli atti com-
piuti dal Signore durante 
l’ultima cena.
Il venerdì santo è stata 
una giornata specia-
le. Prima di tutto per 
la via crucis serale, che 
riunisce sempre molte 
persone della comunità 
raccolte con emozione 
intorno agli attimi più 
dolorosi della vita di Cri-
sto. Il silenzio, le letture, 
i canti e le luci dei ceri ri-
escono sempre a creare 
una partecipata sugge-
stione. Per alcuni giova-
ni della comunità questa 
processione è stata l’atto 

conclusivo di una giornata dedicata alla contem-
plazione. Il gruppo ’99-2000-2001 è partito di buon 
mattino alla volta di Salsominore: ci siamo immer-
si nella natura per imparare ad “abitare il silenzio”, 
tema conduttore del ritiro insieme alla riflessione 
sul sacrificio di Cristo. Non sono mancati, ovvia-
mente, momenti di gioco e di convivialità. 
Il 31 la comunità si è riunita in preghiera per la ve-
glia pasquale e, aiutata dal coro e dalle letture, si è 
preparata a “vigilare” nelle ore che la separavano 
dal giorno di Pasqua. A questo momento solenne è 
seguito quello dello scambio di auguri in oratorio, 
conclusosi con la divertente lotteria per l’assegna-
zione delle uova di Pasqua.
Momento culminante di questo percorso è stata la 
messa del mattino per celebrare la Risurrezione di 
Cristo. La grande affluenza dimostra senza dubbio 
la presenza di una comunità unita e ancora sen-
sibile al richiamo dei momenti di comunione e di 
raccoglimento. Sono esperienze importanti, che 
onorano Gesù, il divino fattosi uomo come noi 
per insegnarci a vivere veramente, e infine morto 
per noi per darci la speranza della vita nuova. Ci 
ricordano inoltre che il nostro posto è nella sua se-
quela, che discendiamo (come direbbe frate Luis 
de Granada) da quei dodici pescatori con cui Egli 
convertì il mondo.                                          Francesca
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Prima Confessione

Prima Comunione
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Cresima

Il cammino di fede continua ...
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Verso la Cresima
“Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, 
uscito, si ritirò in un luogo deserto, e là pregava”. Ogni 
giorno Gesù cercava la volontà del Padre; anche noi 
oggi, frastornati da tante voci, avremmo bisogno di 
fermarci e, nel silenzio, ascoltare la Sua voce.
È quanto hanno fatto i cresimandi della nostra Comu-
nità, in una giornata organizzata per loro nella Casa 
Madre degli Scalabriniani di via Torta. Quest’anno il 
ritiro si è svolto così in città, ancora imbiancata per la 
nevicata del 3 marzo. Non c’è bisogno di cercare Dio 
chissà dove; Dio è presente ovunque e come sempre 
si è fatto sentire, attraverso la voce misericordiosa di 
Gesù, quella premurosa di Don Franco e nelle voci vi-
vaci di alcuni giovani che hanno voluto donare una 
preziosa testimonianza.
«Il Signore mi disse: “Non dire: Sono giovane, ma va’  
da coloro a cui ti manderò e annunzia ciò che io ti 
ordinerò. Non temerli, perché io sono con te per pro-
teggerti”»: riprendendo queste parole rivolte al profe-
ta Geremia, Corrado, Elena e Ilaria hanno raccontato 
alcuni passaggi del loro cammino di fede, dai primi 
incontri di catechismo da bambini, a cui partecipa-
vano malvolentieri, alle esperienze in montagna e al 
Grest, condivise con altri adolescenti e con Gesù.
“Per un amico riusciresti a trovarlo il tempo”, esordi-
sce Corrado, che nota come spesso finiamo col tra-
scurare proprio il nostro migliore Amico, per pigrizia, 
indolenza o perché in tutt’altre faccende affaccenda-
ti. Eppure Gesù ci aspetta sempre e rispetta con pa-
zienza i nostri tempi.

Dopo anni passati a cercare scuse per sottrarsi alle 
chiacchiere del parroco e dei catechisti, alle levatacce 
domenicali per partecipare alla Messa e ai vari inviti 
a prendere parte ad attività di in-dubbio divertimen-
to, i ragazzi, accantonata l’iniziale diffidenza, si sono 
affezionati alla Parrocchia, tanto da arrivare a con-
siderarla la loro seconda casa. Proprio come a casa, 
infatti, si sono sentiti accolti e voluti bene, anche da 
quegli adulti “chiacchieroni” che hanno rivalutato a 
tal punto da volerne seguire l’esempio, mettendosi 
al servizio dei più piccoli. In questo modo hanno im-
parato il senso dell’amicizia e della gratuità e, inoltre, 
hanno potuto cogliere quelle opportunità che, senza 
l’aiuto degli educatori, sarebbero state loro precluse e 
che col tempo si sono rivelate utili per prendere deci-
sioni importanti e per capire le proprie priorità.
Insegnamenti di cui fare tesoro, come le commoventi 
parole di Eleonora che, ricordando la sua cara mam-
ma, ci ha fatto riflettere sull’importanza di confidare 
in Dio, il solo capace di consolarci nell'ora della prova 
con la Sua Parola e con quella dei fratelli che provvi-
denzialmente ci mette accanto.
Dopo un’imperdibile battaglia a palle di neve la gior-
nata si è conclusa con la Celebrazione Eucaristica: 
insieme ai genitori, i ragazzi hanno pregato sul loro 
cammino di preparazione al sacramento della Cresi-
ma, con l’auspicio che sia solo il primo passo verso 
una rinnovata vita di fede in cui poter testimoniare, 
sulle orme dei giovani che li hanno preceduti, la bel-
lezza di essere cristiani.                                 Margherita

È il secondo anno che ogni sabato pomeriggio ci trovia-
mo per un oretta a stare con dei bambini scalmanati, un 
po’ monelli, ma molto affettuosi e dolci.
Durante questo anno noi e i bambini abbiamo legato 
un po’ di più rispetto all’anno precedente. 
La cosa che ci piace di più è che il sabato pomeriggio 
quando ci vedono alcuni vengono ad abbracciarci ed è 
una delle cose più belle che ci siano mai capitate. Un 
anno fa non avremmo mai immaginato di entrare nei 
cuori di questi piccolini e invece anche quando li incon-
triamo in giro loro ci salutano sempre e questo ci riem-
pie davvero il cuore di gioia.
Negli ultimi mesi in preparazione al sacramento della 
riconciliazione i bambini hanno chiesto spesso cosa sa-
rebbe successo quel giorno. Infatti, hanno posto tante 
domande: soprattutto se le cose che loro dicevano al sa-
cerdote sarebbero rimaste segrete, o se  le avrebbe dette 

Verso la prima confessione
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Verso la Prima Comunione…
Meditare… Pregare… Silenzio… 
Occhi chiusi… Contemplare… 
Chiedere… Ringraziare…

Una data fissata: 20 maggio 2018! 
La data della Prima Comunione!

Per prepararci a questo incontro 
spirituale con il Signore, scelto non 
a caso il giorno di Pentecoste (gior-
no della discesa dello Spirito Santo 
su di noi), abbiamo ritenuto oppor-
tuno condurre i nostri bambini ad 
un RITIRO SPIRITUALE, tenutosi 
in data 11 marzo 2018 presso i Pa-
dri Scalabriniani in via Torta a Pia-
cenza.
Durante l’ora del catechismo del 
sabato pomeriggio, i bambini par-
lano del loro rapporto con Gesù, 
pregano insieme a noi catechiste, 
ma ciò non è sufficiente per mo-
strare loro la vera vita di un Cristia-
no, per questo il ritiro è stato molto 
importante perché hanno potuto 
sperimentare la forza della fede tra-
mite una preghiera profonda.
Arrivati in loco siamo stati accol-
ti con grande affetto da un Padre 
Scalabriniano che ci ha guidati alla 
nostra stanza ove poter svolgere il 

nostro lavoro.
Il tema centrale della giornata si 
può riassumere con la domanda 
che Simon Pietro fa a Gesù: “Signo-
re, tu lavi i piedi a me?”, (in quanto i 
bambini sarebbero stati parte attiva 
della messa del Giovedì Santo); così 
come Gesù ha lavato i piedi ai suoi 
discepoli, il gesto della Lavanda dei 
piedi è stato compiuto sui piccoli. 
Ed è proprio questo il messaggio 
che noi catechiste abbiamo voluto 
trasmettere ai bambini: la preghie-
ra e il mettersi a servizio degli altri 
sono parte fondamentale della vita 
del Cristiano.
Abbiamo voluto utilizzare varie 
tecniche per arrivare ai cuori dei 
bambini: il dialogo, la 
meditazione all’interno 
della meravigliosa cap-
pelletta, gli interrogativi 
e il confronto, l’ascolto 
delle proprie emozio-
ni, per concludere con 
un’attività “d’urto” dove 
sulla guida della canzo-
ne “Come neve” di Mar-
co Mengoni e Giorgia, 
disposti schiena contro 

schiena ci siamo fatti guidare dalle 
nostre emozioni per andare ad ab-
battere quei gelidi muri che ci im-
pediscono di vivere il servizio verso 
il prossimo; per sciogliere quei duri 
pregiudizi che spesso ci rendono 
uomini con un cuore di pietra…
La giornata si è conclusa con la 
Santa Messa celebrata da don Fran-
co, alla quale hanno partecipato i 
bambini con le loro famiglie; sulla 
guida di Madre Teresa di Calcutta 
abbiamo imparato che… dobbia-
mo amare senza aspettative, fare 
qualche cosa per l’amore fine a se 
stesso, non per quello che ne potre-
mo ricevere in cambio.

Annamaria, Elena, Silvia

a qualcuno una volta finita la loro confessione e più la 
data si avvicinava più l’agitazione aumentava. 
Il 6 maggio è stata una giornata molto speciale per i pic-
colini che si sono avvicinati ancora di più a Dio confi-
dando a lui i loro piccoli peccati. Alcuni di loro aveva-
no paura di raccontare ai sacerdoti i loro piccoli errori, 
mentre altri erano sorridenti e tranquilli. Noi catechisti 
eravamo comunque lì a sostenerli e a dar loro coraggio. 
Ci hanno fatto ripensare alla nostra confessione e non 
neghiamo che nel vedere loro fare un passo avanti nel 
loro cammino, ci siamo commosse.
In quel giorno uno dei momenti che ci sono piaciuti 
maggiormente è stato quando i bambini hanno lancia-
to in cielo i palloncini con i loro nomi scritti al di sopra. 
I bambini osservavano sorridenti e allo stesso tempo 
affascinati i palloncini salire sempre più in alto fino a 
svanire nel cielo.
Speriamo di poter continuare questo cammino insieme 
a loro, perché, anche se piccoli, ci regalano emozioni e 
momenti giganteschi.                             Arianna e Michela

QUESTE LE TESTIMONIANZE DI ALCUNI BAMBINI 
DI TERZA ELEMENTARE:

Ero molto imbarazzato, ma alla fine ero felice. 
Dopo la confessione mi sono sentita libera e perdonata da Dio. Nei 
giorni dopo non ho più pensato ai peccati che ho confessato.
Prima mi sono sentita piena di peccati ed ero agitata; dopo mi sono 
sentita meglio, libera, bene, vuota dai miei peccati. 
Mi sono sentita emozionata, emotiva, felice. All’inizio quando non 
sapevo che la confessione è segreta ero preoccupata che il prete di-
cesse i miei segreti. Fare la confessione è come risorgere in una vita 
nuova, impegnandosi a non fare più peccati.
Subito dopo essermi confessata ho provato libertà. Finalmente libe-
ra! Non mi sono mai sentita così. Prima della confessione ero strana 
e avevo un po’ di paura. Fare la confessione è fantastico! 
Sono stato rallegrato dalle parole “fiere” del prete e a proposito di 
parole, era anche molto saggio. 
Io all’inizio quasi mi vergognavo, poi quando mi hanno spiegato che 
non ce ne era motivo mi sono sentito felice. 
Prima della confessione mi sono sentita molto imbarazzata perché 
non l’avevo mai fatta. Dopo mi sono sentita tranquilla perché ho detto 
tutti i miei peccati. 
Prima mi sono sentita emozionata e contenta, dopo libera, felice e 
finalmente sapevo come era la confessione. 
Prima mi sono sentito preoccupato e incerto, dopo libero, perdonato 
e leggero. 
Il giorno della mia prima confessione mi sentivo un po’ pesante, poi 
dopo essermi confessata mi sono sentita bene, felice e contenta.
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Il nostro mese di maggio
LETIZIA: 

Ricordando “il Mese di Maggio” di 
quando eravamo giovani,quando 
il rosario mariano veniva recitato 
nelle vie del quartiere, è stato bello 

riunirci all’aperto per recitare 
insieme le preghiere. Coinvolgendo 

i vicini di casa disponibili, è stato 
allestito un piccolo altarino con l’i-
cona di Maria Santissima, qualche 

sedia ed un microfono. 
Sono stati momenti di preghiera 

comunitaria in luoghi non conven-
zionali ma partecipati e vissuti con 
devozione ma anche con il piacere 

di ritrovarci e preparare insieme.

GIANLUCA:
 L’esperienza del rosario 
per le vie del quartiere 
ci ha fatto vivere l’espe-
rienza della chiesa in 
uscita come ci chiede 
Papa Francesco. Incon-
trare le persone, pre-
gare insieme è stato un 
momento di comunio-
ne, di riandare a ricor-
di passati e scoprire la 
potenza della preghiera 
anche con chi è meno 
assiduo alla frequenza 
parrocchiale

I DUE CORI SI PRESENTANO

Giovani e adulti 
insieme: un’interessante 
esperienza di condivisione

Noi, Coro della Parrocchia di San Vittore, siamo un 
coro speciale dai 14 agli 80 anni: ragazzi, ragazze, ma 
anche mamme, papà, nonni e nonne! 
Generazioni diverse a confronto, dove ciascuno por-
ta la propria caratteristica e il proprio contributo: il 
talento, l’impegno, la freschezza, la saggezza, l’entu-
siasmo e l’esperienza. Ognuno si sente accolto nella 
sua diversità. C’è chi è arrivato negli anni 80, e chi da 
pochi mesi. Ciò che ci lega è l’amore per il canto, ma 
fatto insieme per un servizio alla parrocchia. 
Animiamo la messa delle ore 18, ed anche le grandi 
occasioni di festa. Cerchiamo di fare sempre canti le-
gati alle letture e ai tempi liturgici delle varie Dome-
niche, per questo ci troviamo per provare insieme in 
modo sistematico.  
Per noi cantare è libertà, vita! Spesso il canto ci ha 
aiutato ed è stato “medicina” in momenti difficili del-
la nostra vita. Infatti sentiamo che col canto si entra 
in dimensioni spirituali che ci elevano e ci sollevano 

dalla dimensione puramente terrena. Il cantare e suo-
nare insieme ci aiuta a essere più vicini a Dio. Voglia-
mo mettere nei nostri canti la gioia e la voglia di stare 
insieme, cantando e pregando. Sant’Agostino diceva: 
“Chi prega cantando, prega due volte”; pensiamo che 
sia davvero la nostra esperienza!
Chiunque senta di voler dare il proprio contributo…
può unirsi a noi! Il coro è aperto a tutti!
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I DUE CORI SI PRESENTANO

La vivacità dei più giovani

Da quest’anno mi è stato chiesto di aiutare il coro dei 
ragazzi per l’animazione della messa domenicale del-
le 10:30.
E’ stata fin da subito una esperienza molto bella: pen-
so sia un privilegio per me poter condividere la messa 
insieme ai ragazzi, aiutarli a scegliere i canti, vivere 
con loro e la loro allegria la celebrazione e insieme 
poter dare lode al Signore insieme a tutta la comunità. 
Negli occhi di questi ragazzi si legge la passione per il 
canto, ma anche la responsabilità di partecipare ogni 
domenica e di cantare con gioia per aiutarci a prega-
re e a rendere bella la celebrazione. Penso che questi 
valori siano doni preziosi lasciati loro da Matteo Ce-
rini (che spesso citano durante le prove) e dalle altre 
persone che in questi anni hanno condiviso con loro 
questa esperienza. 
Inoltre quest’anno ha iniziato a partecipare un grup-
petto di bambini di prima e seconda elementare, che 
danno ulteriore sprint al nostro coro e con il preziosis-
simo aiuto dei ragazzi più grandi stanno imparando i 
canti ed il significato di cantare durante l’Eucarestia. 
E’ importantissimo che attraverso il coro la messa sia,  
per i più piccoli, un momento atteso e vissuto con 
gioia, e che permetta di trasmettere loro l’importanza 
della messa domenicale, la bellezza della preghiera 
gioiosa attraverso il canto e il valore della comunità 
parrocchiale.
Di seguito qualche impressione da parte dei ragazzi

Irene: “ faccio parte del coro da ormai otto anni e no-
nostante tanti cambiamenti, ho sentito sempre un’aria 
di famiglia seduta su quelle panche, anzi, forse è anche 
aumentata. Ho visto passare molte persone davanti a 
questo coro, alcune non ci sono più, altre sono restate, 
ma tutte hanno lasciato qualcosa di buono.  Non riesco 
a non pensare soprattutto a Matteo, che ha dato vita al 
coro stesso, e lo ha reso ancora più determinato e unito.”
Sofia: “Il coro per per è importante !!! “
Riccardo e Chiara: “ Io e mia sorella siamo al coro da 
quando avevamo sei anni. Abbiamo iniziato con Mat-
teo Cerini che ci ha trasmesso la gioia di suonare e di 
cantare. Pensiamo che quando il coro canta bene e la 
musica si unisce alla perfezione con le voci dei can-
tanti, la Messa diventi più gioiosa. Negli ultimi anni 
sono entrati tanti ragazzi più piccoli e questo ci ren-
de felici poiché dà continuità al gruppo. Ringrazia-
mo tutte le persone adulte: quelle attuali (Gian Luca, 
Claudio e Daniela) e quelle che ci sono state (Matteo, 
Giovanna, Franco e Gianluca) per la pazienza che 
dimostrano sopportandoci e supportandoci. Con-
cludiamo facendo un appello: servono voci maschi-
li! Avanti ragazzi, rendiamo ancora migliore il nostro 
coro Matteo Cerini!”
Da parte mia ringrazio i ragazzi perché la loro gioia 
mi aiuta a vivere delle bellissime messe domenicali, 
e ringrazio il Signore perché ogni volta trova nuove 
strade per aiutarmi a crescere nella fede. 
Quindi, bambini e ragazzi... vi aspettiamo !!!

Gian Luca
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MONDO RAGAZZI E GIOVANI

Sono presenti ad ogni celebrazione, ogni do-
menica sono a Messa con noi, dove svolgono 
i loro numerosi compiti: sono i chierichetti e 

,oggi, cercheremo di conoscerli meglio. Prima di 
tutto il loro nome, dal Concilio Vaticano II, non è 
più “chierichetti” (dal greco kleros, “parte scelta”) 
bensì ministranti, ossia “coloro che servono”. È in-
fatti proprio questo il loro compito: servire Dio il 
meglio possibile. Per poter fare questo svolgono, 
durante la celebrazione eucaristica, molti compiti 
come, per esempio, porgere al sacerdote acqua e 
vino, “apparecchiare” l’altare, portare i ceri al Van-
gelo, incensare ecc. Tutti questi incarichi rendono 
anche più piacevole e solenne la Messa.
Uno degli aspetti più importanti e più belli di fare 
il ministrante è, appunto, il fatto di poter essere vi-
cini al Signore e di poter seguire in modo diverso e 

in prima persona la Santa Messa. Facendo questo 
tipo di servizio i ragazzi imparano anche a cono-
scere meglio le varie fasi della celebrazione euca-
ristica e i termini specifici dei vari oggetti liturgici.
Noi è ormai anni che partecipiamo alle Messe 
come “ministranti” e questo compito ci ha aiutato 
molto nel nostro percorso di fede; siamo maturate 
e cresciute proprio grazie anche a questo servizio. 
Nella vita parrocchiale ci mettiamo a disposizione 
in tanti modi ma sicuramente questo è il servizio a 
cui teniamo di più, forse perché è stato il primo e 
forse perché è quello che ci mette a diretto contat-
to con Dio. A partire dalla nostra esperienza  invi-
tiamo, soprattutto i più piccoli, a partecipare e fare 
un percorso di crescita all’interno della comunità. 

Gaia e Arianna

I chierichetti: un piccolo 
esercito al servizio

Un giorno di parecchi anni fa ho dato la mia disponibilità per la pulizia della 
chiesa, pensando che sarebbe stato solo un lavoro stancante… invece no!

Lavoro in un clima gioioso di collaborazione, ci sono momenti in cui ci 
raccontiamo e commentiamo notizie, insomma facciamo gruppo.

Il gruppo è formato da 4 persone e l’impegno è di 
un paio d’ ore ogni quattro settimane.

Rendermi utile, aiutando la comunità, mi fa sentire bene e serena con me 
stessa e da quest’esperienza ho capito che dare è il miglior modo per ricevere.

                                                                                                                                         Carla
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VITA ORATORIALE

In una domenica pomeriggio 
del tempo quaresimale i giovani 

hanno incontrato Alessandro, 
un membro del SERMIG

La  storia di 
A l e s s a n -
dro, gio-

vane prossimo al sa-
cerdozio, ha aperto 
il nostro cuore alla 
conoscenza del Ser-
mig, il Servizio Mis-
sionario Giovani. Qui 
è arrivato al termine 
di un lungo cammi-
no che lo ha porta-
to a comprendere la 
sua vocazione; come 
anch’egli ha speri-
mentato, “la strada 
si apre camminando” 
e solo così, decidendo quale sentiero imboccare 
ai vari bivi della vita, se quello più coraggioso del 
“sì” o l’altro meno faticoso del “no”, ha maturato 
la decisione di dedicarsi agli altri. In particolare, 
Alessandro si sta “specializzando” nell’accoglien-
za dell’uomo tout court, a prescindere dall’età o 
dalla sua situazione, consapevole di come spesso 
Dio si riveli in un “imprevisto accolto”, dietro ogni 
incontro che ci dona di fare, celando il Suo volto 
in quello del fratello che bussa alla porta del no-
stro cuore.
Fondato nel 1964 per volontà di Ernesto Olivero 
che lo definisce “un pezzo di Regno di Dio in mez-
zo a noi”, il Sermig si pone l’ambizioso obiettivo 
di “sconfiggere la fame con opere di giustizia e di 
sviluppo, vivere la solidarietà verso i più poveri e 
dare una speciale attenzione ai giovani cercando 
insieme a loro le vie della pace”.
Sulle rovine di un ex arsenale militare sorge così 
il c.d. “Arsenale della Pace”, parola che racchiude 
l’essenza del movimento e che campeggia sulla 
sua bandiera, la stessa ora appesa nel nostro ora-
torio a ricordo di questo breve ma intenso incon-
tro. 
Al Sermig si educa la coscienza alla pace per co-
struire un mondo in cui gli uomini “forgeranno le 

loro spade in vomeri, le 
loro lance in falci”: la 
profezia di Isaia, oggi 
inserita nella Regola 
di vita, sta a significa-
re che con l’aiuto del 
Signore è possibile 
trasformare le armi in 
strumenti di lavoro, la 
morte in vita.
A quello di Torino se-
guiranno nel 1996 l’ 
“Arsenale della Speran-
za” in Brasile e nel 2006 
l’ “Arsenale dell’Incon-
tro” in Giordania, tutti 
luoghi di accoglienza 

che testimoniano il respiro internazionale assun-
to dall’associazione: in 50 anni, infatti, ha porta-
to avanti oltre 2.500 progetti di sviluppo a favore 
delle comunità più povere del mondo, insieme ad 
un’incessante opera di dialogo tra culture e reli-
gioni diverse.
Tuttavia l’Arsenale, come osservò argutamente il 
cardinal Martini, è un “iceberg”, si vede solo il 5% 
dei frutti di quella carità seminata dai tanti volon-
tari, religiosi e laici, che lavorano alacremente senza 
dimenticare la preghiera, “uno spazio che - secondo 
Alessandro - bisogna imparare ad abitare”.
Particolare attenzione è rivolta alla formazione 
dei giovani; questi ultimi, su cui grava il peso della 
crisi, sono per Olivero “i più poveri tra i poveri” e 
perciò maggiormente bisognosi di amore e di at-
tenzione.
Ed è proprio a loro che Alessandro si rivolge, in-
vitandoli a non sotterrare i propri talenti; con un’ 
immagine efficace fa notare come una pesca te-
nuta in tasca dopo pochi giorni sia buona solo 
da buttar via, senza che né noi né altri avremmo 
potuto gustarla. Bisogna allora saper apprezzare i 
doni del Signore ed imparare a condividerli con i 
fratelli, se non vogliamo che facciano la fine della 
pesca.
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La vicenda di Gianpietro ha 
coinvolto la comunità

C’era una volta un pesciolino rosso che sta-
va per morire. Impietosito dall’agonia del 
suo piccolo amico, un bambino di sei anni 

di nome Emanuele decise, insieme al papà, di por-
tarlo nel fiume poco distante 
da casa sua per assicurargli 
una “sepoltura”, se così si può 
dire, più degna. Con grande 
meraviglia, però, i due videro 
il pesciolino riprendere vita e 
ricominciare a nuotare.
Lungo quel fiume dieci anni 
più tardi Emanuele, ormai 
adolescente, ci tornerà senza 
suo padre, finendo col but-
tarsi dopo una festa a base 
di droga e alcol. Ancora una 
volta, tuttavia, la vita si rive-
lerà più forte della morte.
Questa è la storia di papà 
Gianpietro, una storia tragi-
ca eppure piena di speranza. 
Amministratore delegato di 
successo, Gianpietro “voleva 
sempre di più” e pensava di es-
sere riuscito nel suo intento fino al crollo delle Torri 
Gemelle, quando improvvisamente perse tutto, per 
poi scoprire che questo “tutto” non era niente, per-
ché è proprio vero che il denaro non può comprare 
la felicità: “In realtà – come lui stesso ammette – non 
perdi nulla finché non perdi te stesso”.
Giunto al fiume ormai troppo tardi, l’uomo avreb-
be voluto seguire suo figlio gettandosi nelle geli-
de acque di quella notte di novembre, ma mentre 
meditava di farla finita qualcosa lo trattenne; era 
il battito del cuoricino di Ema, che sentì poggia-
to sul suo petto come quando, ancora piccino, lo 
cullava tra le sue braccia.
Riuscirà a tuffarsi e a tirarlo fuori: è solo un sogno, ma 
al risveglio Gianpietro sente forte l’impulso di aiutare 
i giovani. Ecco allora che la vita vincerà ancora.
“Mi hai salvato e grazie a te ora salveremo tanti 
giovani”, è la promessa fatta al suo Ema. La morte 
del figlio non ha segnato la fine del loro rappor-
to, bensì un nuovo inizio, dando la possibilità a 
questo padre di comprendere e testimoniare che 
dono prezioso sia la vita, così come il tempo, quel-
lo che lui non riusciva mai a trovare per i suoi af-

fetti: “Oggi non ho tempo, dissi ad Ema, ma doma-
ni era troppo tardi”.
Oggi, 6 aprile 2018, il “Pesciolino Rosso” ha rag-
giunto quota 1.562 incontri. Sorta con lo scopo 

di promuovere iniziative a 
favore dei giovani, la Fonda-
zione è diventata negli anni 
una community di migliaia 
di persone, che si scambiano 
idee e condividono riflessio-
ni su temi come l’adolescen-
za, il futuro o il rapporto ge-
nitori-figli.
Papà Gianpietro non si stan-
ca di raccontare, e non di 
“insegnare” come tiene umil-
mente a precisare, ciò che ha 
capito a caro prezzo, quello 
del dolore: “Basta un gra-
zie perché io abbia la forza 
di fare un altro incontro. Mi 
chiamano folle...sì, sono folle 
per amore”. 
E aggiunge: “Ragazzi, scrivete 
la vostra storia!”. Nella socie-

tà odierna gli adolescenti sono spesso rinchiusi 
in bocce di vetro come pesciolini rossi. Esistono 
forme di schiavitù molto sottili che promettono la 
felicità, ma si tratta di mere illusioni, come le om-
bre proiettate sul muro della caverna nel famoso 
mito di Platone; per uscire alla luce e aprirsi alla 
vera vita bisogna avere il coraggio di spezzare le 
catene delle nostre dipendenze.
L’appello a riprendere in mano la propria vita non 
è rivolto solo ai giovani, ma anche e soprattutto ai 
genitori, invitati caldamente a prendersi cura dei 
figli con “un ascolto attivo del cuore”. Come riu-
scirci? Il suo “segreto” è racchiuso nell’acronimo 
R.A.P.P.: “Ringrazia, Aiuta, Preparati, Perdona”, un 
invito dal sapore evangelico.
In una lettera a Dio questo coraggioso padre scri-
ve: “C’è chi approfitta della Tua assenza per riem-
pire questo vuoto. Fatti sentire se vuoi che io rac-
conti di Te. In ogni caso continuerò a cercarti anche 
se non dovessi trovarti, a portare il Tuo messaggio 
d’amore perché la storia di Ema sia unguento”... 
Questa sera Dio si è fatto sentire.

Margherita


