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Incontriamoci, Dicembre 2018

Notiziario del Natale 2018
della Parrocchia 
di San Vittore Vescovo 
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Via Grazioli, 1
tel. 0523/457072
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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 8,00 alle ore13,00.     

      Ogni Sabato: Confessioni dalle ore 10,00 alle ore 11,00 

L’oratorio è aperto per i bambini 
e i ragazzi il Sabato 

dalle ore 16 alle ore 18,00 
e la Domenica dalle ore 

15,30 alle ore 17,30. 
Il sabato sera per i gruppi degli 

adolescenti e dei giovani l’oratorio 
è sempre a disposizione.

Un sabato al mese vengono 
organizzate serate a tema.

“Realizzerò promesse di bene”

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:

Sabato 6 gennaio 2019, festa dell’Epifania,in oratorioTombolata aperta a tutti, piccoli e grandi, a partire dalle ore 15,00.

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. 

Buon
Natale
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Hanno collaborato: don Franco Capelli, 
Margherita Buttini, Giulia Ferrari, 
Francesca Ferri e diverse persone 
impegnate nei diversi ambiti della vita 
della parrocchia

La redazione è sempre aperta a 
suggerimenti, contributi, proposte. 
Il nostro sito è www.sanvittorepc.net 
La pagina facebook è  
Parrocchia San Vittore - Besurica
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Natale generoso

VACANZA ESTIVA 2019
Casa don Bosco, Carisolo (TN) / Data: 20 - 28 luglio 2019

LA PAROCCHIA IN QUESTO PERIODO HA USCITE MENSILI DI CIRCA 
€ 4.000,00 (QUATTROMILA) DOVUTE IN PARTE AL PAGAMENTO 

DEL DEBITO CONTRATTO PER I LAVORI FATTI E IN PARTE 
ALL’ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA VITA PARROCCHIALE

SE DECIDI DI DARE UN TUO CONTRIBUTO RIVOLGITI O A DON 
FRANCO O ALLA SEGRETERIA DELLA PARROCCHIA OPPURE ALLA 

FILIALE DELLA BESURICA DELLA BANCA DI PIACENZA (codice IBAN 
IT54V0515612604CC0260000002, motivazione: sostegno alla parrocchia).

La notte di Natale la S. Messa
sarà celebrata alle ore 23,30

Giovedì 20 dicembre alle ore 19,00
Veglia Penitenziale per gli adolescenti e i giovani.
Dopo la Confessione si cenerà insieme.

Venerdì 21 dicembre alle ore 21,00
Veglia Penitenziale e confessione per gli adulti
presso la Parrocchia del Preziosissimo Sangue.

Lunedì 24 dicembre dalle ore 16,30
chi lo vorrà potrà celebrare il Sacramento 
della Riconciliazione.

Nelle Domeniche di 
febbraio (3-10-17) 
avremo tre incontri 
per i genitori tenuti  
dai professori 
Alessandra Augelli, 
Bruzzone Daniele e 
Pierpaolo Triani,  del 
Dipartimento di Scienze 
della Formazione 
dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore su 
tematiche legate al 
compito educativo e alla 
relazione con i figli.

(Molto presto saremo più precisi)

Il rifugio Tuckett: una delle nostre mete!La Casa

La vacanza è aperta ai ragazzi dalla quarta elementare in poi e a 
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.
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EDITORIALE

Le risposte date al questionario sono state prese in attenta considerazione dal 
consiglio pastorale parrocchiale che ha elaborato un comunicato che viene offer-
to all’attenzione dei lettori. 

“Come molti di voi sapranno nei mesi da febbraio 
ad aprile 2018 è stato distribuito un questionario 
inerente la vita parrocchiale. 
Il lavoro del consiglio pastorale ha riguardato le 377 
risposte date e i numerosi suggerimenti allegati da 
alcune persone e famiglie. 
Il 75% delle persone che hanno partecipato ha di-
chiarato di frequentare la parrocchia.
La parrocchia viene vista dalla maggioranza come 
comunità, luogo di preghiera, luogo della Fede, 
luogo di incontro; i più riscontrano un suo ruolo 
positivo anche a livello sociale. In definitiva la per-
cezione generale della vita comunitaria è comun-
que buona anche se emerge un giudizio più critico 
da parte della fascia giovanile.
Per quanto riguarda le attività occorre sottolineare 
che il giudizio è ampiamente positivo da parte di 
chi le conosce, ma è significativo il numero di colo-
ro che, pur frequentando la parrocchia, le conosce 
parzialmente o non le conosce affatto.
Sono tornati anche 85 suggerimenti che riguardano 
contenuti, metodi e aspetti pratici della vita parroc-
chiale. Da questi si evince che la parrocchia rischia, 
a volte, di essere percepita più come dispensatrice 

di servizi che come luogo di una crescita della fede.
Il consiglio pastorale parrocchiale proseguirà la ri-
flessione su quanto uscito nei questionari e pren-
derà spunto per intraprendere azioni che possano 
migliorare ulteriormente la vita della comunità, 
consapevole comunque che ognuno deve fare la 
sua parte e che le decisioni hanno bisogno di chi le 
porti avanti”.

A quanto è stato elaborato dal consiglio pastorale 
aggiungo soltanto un invito ad una riflessione at-
tenta sui messaggi che il Signore dona a tutti e a 
ciascuno con l’augurio che questa nostra comuni-
tà cresca in una sequela sempre più viva di Gesù.
In questo Natale vorrei ricordare che Gesù è la pace, 
la giustizia, la verità e noi viviamo nella luce della 
sua presenza. Egli, che ha camminato per noi sulle 
strade polverose della Galilea e della Giudea, oggi 
cammina con noi e questa presenza accende nel 
cuore una speranza vera:  Alzati, rivestiti di luce!

Don Franco

Signore Gesù, tu ci inviti a vestirci a festa, a deporre tristezza 
e paura. Tu sei venuto nel mondo, ti sei fatto uomo come 
noi, hai sofferto povertà e ingiustizia, hai voluto provare le 
nostre fatiche e le nostre angosce. Il tuo amore è più forte 
di ogni tristezza e di ogni paura: aiutaci ad accoglierti nella 
nostra vita e a lasciarci rivestire delle tue vesti di letizia.
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La fede della notte di Natale ci 
porta a riconoscere Dio presente 

in tutte le situazioni in cui lo 
crediamo assente. Egli sta nel 

visitatore indiscreto, tante volte 
irriconoscibile, che cammina per 

le nostre città, nei nostri quartieri, 
viaggiando sui nostri autobus, 

bussando alle nostre porte.

RIFLESSIONI 

Verso il Natale con Papa Francesco 

Lasciamoci interpellare dal Bambino nella mangiatoia, 
ma lasciamoci interpellare anche dai bambini che, oggi, 
non sono adagiati in una culla e accarezzati dall’affetto 
di una madre e di un padre, ma giacciono nelle squallide 

“mangiatoie di dignità”: nel rifugio sotterraneo per scampare 
ai bombardamenti, sul marciapiede di una grande città, sul 

fondo di un barcone sovraccarico di migranti. Lasciamoci 
interpellare dai bambini che non vengono lasciati nascere, 
da quelli che piangono perché nessuno sazia la loro fame, 

da quelli che non tengono in mano giocattoli, ma armi.

Commossi dalla gioia del dono, piccolo Bambino di Betlemme, ti chiediamo che il tuo pianto ci 
svegli dalla nostra indifferenza, apra i nostri occhi davanti a chi soffre. La tua tenerezza risvegli 

la nostra sensibilità e ci faccia sentire invitati a riconoscerti in tutti coloro che arrivano nelle 
nostre città, nelle nostre storie, nelle nostre vite. La tua tenerezza rivoluzionaria ci persuada 

a sentirci invitati a farci carico della speranza e della tenerezza della nostra gente.

La gioia del Natale è una 

gioia speciale; ma è una gioia 

che non è solo per il giorno di 

Natale, è per tutta la vita del 

cristiano. È una gioia serena, 

tranquilla, una gioia che sempre 

accompagna il cristiano.

È una notte di gloria, quella gloria proclamata dagli angeli a Betlemme e anche da noi in tutto il mondo. È una notte di gioia, perché da oggi e per sempre Dio, l’Eterno, l’Infinito, è Dio con noi: non è lontano, non dobbiamo cercarlo nelle orbite celesti o in qualche mistica idea; è vicino, si è fatto uomo e non si staccherà mai dalla nostra umanità, che ha fatto sua. È una notte di luce: quella luce, profetizzata da Isaia, che avrebbe illuminato chi cammina in terra tenebrosa.

Nel Bambino di Betlemme, Dio ci viene incontro per renderci protagonisti della vita che ci 
circonda. Si offre perché lo prendiamo tra le braccia, perché lo solleviamo e lo abbracciamo.

Lungo il cammino della storia, la luce che squarcia il buio ci rivela che 
Dio è Padre e che la sua paziente fedeltà è più forte delle tenebre e della 

corruzione. In questo consiste l’annuncio della notte di Natale.

Senza Gesù non c’è Natale; c’è un’altra festa, ma non il Natale.
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BUON NATALE DA …

Una ricorrenza che, indipendentemente 
dalla fede religiosa, s’inserisce nei proget-
ti di ogni persona suscitando tanti ricordi 

come quello del Bambino Gesù che passava sul 
davanzale delle finestre e lasciava nella scarpa, 
che i bambini mettevano insieme al fieno per l’a-
sinello, tre caramelle Moretto, tre caramelle Pomo, 
tre mandarini e un pezzetto di carbone per 
insegnare che resta sempre un 
difetto da correggere, un tra-
guardo da raggiungere. An-
che i papà contribuivano alla 
preparazione della sorpresa 
e, credenti o non credenti, 
venivano coinvolti in un’e-
sperienza d’affetto che solle-
citava l’attesa, la commozione, 
la gratitudine insieme al ruolo che ogni bambino 
assumeva nella famiglia. Ricordi di tradizioni e 
di comportamenti che coinvolgevano ogni fascia 
d’età suscitando la commozione per le esperien-
ze di vita nelle comunità familiari e di spiritualità 
nelle funzioni religiose.
È ancora Natale, ma non è più il Natale di tanti 
anni fa. I bambini aspettano i costosi regali tec-
nologici, gli adulti sfogliano i numerosi giornalini 
commerciali per doni che appagano “l’avere” da 
mostrare, ma trascurano “l’essere” della propria 
identità umana.
È cambiato anche lo stile degli auguri natalizi che 
arrivano con il volantino per grandi e bambini mi-
schiando il valore economico del regalo di Natale, 
con il valore di una scelta che mira a scaldare il cuore.
Personalmente credo al messaggio degli auguri 
natalizi per far arrivare a tutte le persone che co-
nosco e anche a quelle che incontrerò occasio-
nalmente, il dono di una frase molto semplice “Ti 
voglio bene”.
Voglio bene ai bambini che occupano nel mio 
cuore un posto privilegiato. Per loro chiederò a 
Gesù Bambino di proteggere la loro innocenza, 
di potenziare la loro curiosità, e la creatività che 
accompagna le loro scelte e i loro giudizi, di esse-
re circondati da tanto amore nella famiglia, nella 
scuola e anche nelle attività ricreative.
Voglio bene ai giovani che guardo con stima e or-
goglio. Li raccomanderò a Gesù Bambino affinché 
realizzino l’augurio di Papa Francesco “ un popolo 
ha futuro se va avanti con i giovani, con la loro for-
za, con la loro speranza” e con la loro onestà quan-
do non è ancora contaminata dagli esempi degli 
adulti.
Voglio bene ai genitori ai quali è affidato il compi-
to, non sempre facile, di educare i figli al rispetto, 
all’impegno di mettere in campo, per il bene della 

comunità familiare, religiosa e sociale in cui vi-
vono, i talenti personali che il Signore non nega a 
nessuno.
Anche la Madonna, che chiedeva a Gesù di inter-
venire per risolvere un problema nel banchetto 
delle nozze di Cana, si è sentita rispondere: “Don-

na non è ancora giunta la mia 
ora”. È difficile nell’educa-

zione dei figli cogliere l’ora 
giusta. Chiediamo a Gesù 
Bambino di aiutarci a se-
guire le scelte dei nostri fi-

gli e di donare a noi genitori 
la forza e l’umiltà di “fidarci e 

affidarci” a Lui e alla Madonna.
Voglio bene agli anziani: la categoria alla quale 

appartengo e della quale conosco le difficoltà, i 
limiti, la sensazione di non saper più donare, il bi-
sogno forte di comprensione e d’affetto. Chiedia-
mo a Gesù Bambino di mantenere vivo il desiderio 
di donare e di ricevere amore anche quando gli ac-
ciacchi condizionano la volontà e ringraziamoLo  
per quello che ci ha donato nel corso della vita, per 
tutto il bene ricevuto e del quale forse non ci sia-
mo nemmeno accorti.
Voglio bene agli ammalati, alle persone che si tro-
veranno sole alla mensa di Natale e a tutte le fa-
miglie che troveranno alla tavola natalizia un po-
sto in meno. Le parole non servono a confortare, 
ma davanti al presepio possiamo chiedere a Gesù 
Bambino un raggio di luce per scaldare e illumina-
re il buio del dolore.
Voglio bene ai membri del Consiglio Pastorale e a 
Don Franco. Per loro chiederò a Gesù la ricchezza 
di iniziative e di impegni per una comunità par-
rocchiale coesa e collaborativa. Per Don Franco 
una preghiera particolare di ringraziamento per 
l’attenzione paterna ricevuta nei momenti difficili.
AUGURI! AUGURI! AUGURI! A tutta la gente della 
Besurica, della “mia” montagna, del mondo.

Dina

5
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BUON NATALE DA …

Ilbissil, confine tra Kenya 
e Tanzania. Un insieme di 
tante baracche di lamiera 

in una buca tra le montagne. 
Qualche capanna di fango e 
paglia. Qualche grande casa 
di mattoni per i più ricchi. 
Dedali di stradine polvero-
se che diventano fango nella 
stagione delle piogge e cu-
muli di immondizia ovunque. 
Droga, alcolismo, prostituzio-
ne. La gente arriva in questa 
cittadina dai villaggi attirata 
dalla possibilità di un lavo-
ro nei mercati del bestiame 
o nell’indotto, ma il lavoro è 
scarso e le paghe misere. 
All’ambulatorio ogni giorno incon-
tro tanta frustrazione. E amarezza. 
E indurimento di cuori e di senti-
menti. E rabbia. 
Un giorno, dopo la chiusura, mi 
sono seduta in un angolo della sala 
d’aspetto. 
Gesù, è inutile. Raccolgo le reti, le 
lavo e le metto via. Ho gettato e get-

tato. Provato e riprovato. Non ho 
pescato niente. 
“Va’ fuori ancora. Getta ancora le 
reti, ma questa volta, lancia più in 
profondità”.
D’accordo, Gesù. Sulla Tua parola. 
Ogni giorno, di proposito, un sor-
riso in più, un abbraccio in più, la 
mano di una persona malata tenu-
ta nella mia un po’ più a lungo. Più 
in profondità. 

I Tuoi figli, Abbà. Arrab-
biati, duri, distanti, ma, in 
profondità, figli spezzati, 
impauriti, abbandonati. I 
Tuoi figli, in reti calate più 
profonde e più in là.
 In questo Natale, ognuno di 
noi può regalare un sorriso 
in più, una parola di affer-
mazione in più, un incorag-
giamento in più, una stretta 
di mano in più. 
Il Buon Padre Vi benedica. 

Buon Natale a tutti Voi 
Francesca

I pastori dopo l’annuncio 
dicono: andiamo, vedia-
mo…

E allora ci è chiesto in questo 
Natale… dove devo uscire, 
verso chi devo andare. Dove 
mi spinge il Signore a vedere, 
a guardare. Perché sia davvero 
un Natale del cuore, un Natale 
dove io incontro Lui. Forse c’è 
qualcuno accanto a me che 
ha bisogno, forse c’è qualcu-
no accanto a me che gioisce…
Quale situazione devo vedere, 
incontrare oggi perché sia un 
Natale del cuore?
I pastori sono andati, spinti 
da questo desiderio di vedere ma la decisione nel cuore 
è libera. Le mediazioni vanno via. Rimane il tu a tu con 
Gesù.
Quando sono andati, videro un bambino e non rima-
sero sconcertati. Riescono a vedere in quel bambino 
Gesù, il Salvatore. Escono, vanno a vedere e si inginoc-
chiano, devono abbassarsi per vedere quel bambino, 
devono mettersi in ginocchio. 
Scrive don Primo Mazzolari: “Inginocchiarsi, questo è 
indispensabile. Non per capire, non per credere, non per 

assolvermi ma per essergli 
più vicino”. 
Io ho bisogno di inginocchi-
armi, oggi, davanti al Bam-
bino, a Gesù per essergli 
vicino. È questo, credo, ciò 
di cui abbiamo realmente 
bisogno. Ne hanno avuto 
bisogno Maria e Giuseppe 
di inginocchiarsi e vedere 
in questa creatura il Figlio 
di Dio. Forse abbiamo biso-
gno anche noi, oggi, in que-
sto Natale di inginocchiarci 
davanti a Gesù per essergli 
vicino, sentire il battito del 
Suo cuore e percepire la sua 

vicinanza umana, sentire che Lui non è un Dio lontano 
ma è un Dio vicino, un Dio che viene a me, e per me. 
Oggi, allora prendiamo il compito di stare un po’ in 
ginocchio davanti a Gesù, per riferirgli tutto quello di 
cui abbiamo bisogno, per riferirgli le   nostre gioie ma 
anche le nostre paure, per riferirgli che attendiamo un 
Dio così, piccolo, umile, che non fa paura, ma è forte 
nell’amore e in misericordia. Oggi, la Salvezza ha il suo 
nome: Gesù. 

Madre Maria Emmanuel Osa

Appena gli angeli si furono allontanati da loro i pastori dicevano l’uno all’altro: Andiamo dunque fino a Betlemme. 
Vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere (Lc 2,15-20).
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BUON NATALE DA …

La vita, scrive Giovanni, è 
venuta nel mondo per-
ché la potessimo “vedere 

con i nostri occhi e toccare con 
le nostre mani” (cfr. 1Gv 1,1), 
perché potessimo impararne 
il sapore.
Il nostro augurio è che questo 
Natale sia per ciascuno di noi 
la possibilità di risvegliarlo 
ogni volta questo sapore, di 
riassaggiarlo. La possibilità di 
risentire sulla pelle il calore di 
questa luce, di vederne con gli 
occhi il colore. Non perché tut-
te le cose vanno magicamen-
te bene per un giorno e neanche perché siamo tutti più 
buoni. Ma perché richiamiamo alla mente e nel cuore un 
ricordo. Che questo Avvento possa significare conceder-
ci il tempo per permettere a questo ricordo di riaffiorare, 
riprendere vita dopo che, forse, lo abbiamo dimenticato 
un po’, lasciando che la fretta e le cose da fare lo portas-
sero via. Che l’immagine del presepe, le luci, anche le 
feste i regali di questo tempo possano aiutarti a far rie-

mergere questo sapore che 
tutti portiamo dentro, più 
o meno nascosto. Io, tu lo 
conosciamo il sapore della 
vita. Forse è perso nei ricordi 
di bambino, forse ogni volta 
accantonato come qualcosa 
su cui non vale la pena per-
dere tempo. Perdere tem-
po... è l’unica possibilità per 
riscoprirlo. Perdere un po’ di 
tempo davanti a quel bam-
bino perché possa sciogliere 
ancora una volta le corazze e 
le maschere che ci siamo co-
struiti e possa un’altra volta 

ancora, o magari per la prima volta, toccare il centro di 
noi, il nostro nucleo più profondo. Lì dove la vita può ri-
cominciare a scorrere: “una sorgente che zampilla” (Gv 
4,14), “fiumi d’acqua viva sgorgheranno” (Gv 7,38), dice 
il Vangelo. Lì dove la luce potrà irradiarsi. E venire ancora 
nel mondo, attraverso di noi. Buon Natale…

Le Sorelle del Carmelo

“Lui era la vita e la vita era la luce degli uomini […] veniva nel mon-
do la luce vera, quella che illumina ogni uomo.” (Gv 1, 4.9)

Sabato 22 Dicembre alle ore 21:00
si terrà il tradizionale “Concerto di Natale”

Sarà un momento di ulteriore riflessione nel nostro cammino verso il Natale.
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VITA PARROCCHIALE

Quando e come sono nati i gruppi sposi? 
Nella nostra parrocchia i gruppi sposi sono nati nella 

seconda metà degli anni ottanta per iniziativa del no-
stro diacono Roberto Porcari, che nel suo percorso di 
sensibilità non comune per il matrimonio e la famiglia 
in passato aveva già avviato e vissuto questa esperienza 
nella sua precedente parrocchia (San Corrado). All’e-
poca ha cercato e radunato un piccolo nucleo di fami-
glie della nostra parrocchia 
sensibile e curioso di speri-
mentare questo cammino, 
e quasi per caso ha chiesto 
anche a me e Marialetizia se 
potevamo essere interessati; 
anche noi che non conosce-
vamo questa realtà abbiamo 
aderito a questa proposta 
senza esitazioni. 

Da allora è stata fatta tanta 
strada, l’esperienza è prose-
guita seppure attraverso un 
ovvio ricambio delle coppie 
partecipanti, ora i gruppi 
sposi della parrocchia sono 
diventati tre, con la partecipazione di coppie di varie età. 

Con quali modalità si svolgono gli incontri e qual è il 
loro obiettivo finale?

Seppure con alcune sfumature diverse nei tre gruppi, 
tendenzialmente gli incontri si svolgono con frequenza 
mensile e nelle case; la peculiarità, a differenza dei cam-
mini di catechesi per adulti in generale, è che per questo 
cammino è fondamentale la partecipazione di entrambi 
gli sposi, che debbono sentirsi coinvolti in prima persona 
anche nella preparazione degli incontri; è incoraggiata la 
presenza dei figli piccoli per un ritrovarsi con i rispettivi 
coetanei, ovviamente se ci sono risorse di supporto per 
tenerli insieme; la preferenza per lo svolgimento degli in-
contri nelle case aiuta a vivere le dimensioni dello stile fa-
miliare, dell’ospitalità, dell’accoglienza anche attraverso 
la convivialità, aspetti che consideriamo non marginali 
ma connaturati ed essenziali. 

Se vogliamo sintetizzare l’obiettivo dei gruppi sposi, 
possiamo dire che rappresentano un’opportunità per 
gli sposi di fare un cammino di fede nel percorso di cop-
pia e quindi nella crescita della consapevolezza del mi-

nistero ricevuto con il Sacramento del Matrimonio, fon-
te della Grazia nel cammino di fede a due ma anche nel 
rapporto e nell’educazione dei figli, nonché nell’essere 
segno nella comunità dell’amore e unità di Cristo con la 
Chiesa e quindi con l’umanità, come viene splendida-
mente affermato nella Lettera di San Paolo agli Efesini.

C’è qualche episodio nella storia dei gruppi sposi che 
merita di essere raccontato, 
qualche risultato raggiunto 
che vi ha particolarmente 
emozionati? 

Prima di tutto possiamo 
sottolineare con gioia che 
ancorché con fatiche e dif-
ficoltà i gruppi sono aperti 
all’accoglienza di coppie in 
situazioni diverse, attraverso 
la rete di relazioni ed amici-
zie ci sono anche coppie di 
altre parrocchie, una coppia 
del nostro gruppo (Luigi ed 
Enrica Canesi) che da vari 
anni abita a Borgo Santa 

Franca ha formato un gruppo sposi con coppie della 
parrocchia di Pittolo; abbiamo cercato di vivere cam-
mini non rigidi nelle modalità e nei contenuti, abbiamo 
cercato di accrescere la sensibilità verso esperienze di 
spiritualità di ampio respiro, a tal proposito abbiamo 
avuto occasioni di partecipare a giornate di spiritualità 
coniugale a livello diocesano ed extra-diocesano. 

In più di 30 anni di cammino sarebbero vari gli epi-
sodi da raccontare, un’esperienza che desideriamo ri-
cordare è recente e si inserisce anche nel nostro ruolo 
come coppia responsabile dell’ufficio famiglia dioce-
sano. Lo scorso Avvento e Quaresima io e Marialetizia 
insieme con i coniugi Canesi sopra citati abbiamo or-
ganizzato ed animato due giornate di spiritualità coniu-
gale presso il centro “La vite e i tralci” di Albareto, gesti-
to dalle Operaie della Grazia; questi incontri, segnalati 
anche dal Nuovo Giornale, sviluppavano alcuni temi 
(benevolenza, amabilità, perdono) presenti nel capito-
lo quarto dell’esortazione apostolica di papa Francesco 
“Amoris Laetitia”; ha partecipato un discreto numero di 
coppie di più parrocchie, anche non facenti parte dei 
gruppi sposi.

I GRUPPI SPOSI
(la parola a Flavio e Marialetizia)

Curiosando tra le pieghe della vita della parrocchia

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Don Franco Capelli – 3392692520; Caldini Flavio e Marialetizia - 0523756185

Bavaresco Luigi e Flavia  0523758514
Nicolini Gianluca e Valeria - 355988098

Magistrali Emanuele e Martina - 0523759099
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 Quando e come sono nati i Tasti Neri e come si sono 
evoluti fino ad oggi? 

Il gruppo corale “I Tasti Neri” nasce all’inizio del 2013 
dalla volontà di alcuni amici di continuare l’esperienza 
musicale iniziata già qualche anno prima all’interno dei 
“Viaggiattori”, gruppo teatrale nato anch’esso nel cuore 
della Besurica. 

Dopo aver messo in scena l’opera rock “Il Risorto” (sia 
in Parrocchia che in alcuni te-
atri della provincia), abbiamo 
deciso di concentrarci su un 
repertorio esclusivamente co-
rale, che strizzasse l’occhio sia 
ai successi senza tempo che 
alle novità della musica pop 
del momento. 

Alle prime prove dei “Tasti 
Neri” erano presenti solo una 
decina di coristi o poco più; 
con il passare degli anni, gra-
zie all’entusiasmo contagio-
so di questi piccoli “Tasti”, i 
membri del coro sono diven-
tati più di quaranta. Trovare il 
nome giusto (e che, soprattutto, fosse gradito a tutti) ci 
sembrava un’impresa, ma in realtà per noi è stato sem-
plicissimo: i tasti neri sono essenziali su una tastiera del 
pianoforte, al pari dei tasti bianchi, e anzi permettono di 
aggiungere “un po’ di pepe” alla musica. 

Quindi, sotto la cura della nostra mae-
stra Caterina Granelli, abbiamo incomin-
ciato il nostro cammino musicale portando 
il nostro repertorio in tutta Piacenza e pro-
vincia, facendo anche qualche puntata fuo-
ri regione. Durante il 2016 ci siamo inoltre 
concentrati sulla realizzazione di un album, 
“Non solo Natale”, che abbiamo presentato 
durante il periodo natalizio dello stesso anno. 

Come decidete le nuove canzoni da imparare 
e come si svolgono le prove? 

Il repertorio è principalmente diviso in due: 
la parte natalizia e la parte “estiva”. Le canzoni 
di Natale sono pressoché quelle della tradizione, 
rivisitate però in chiave Tasti Neri: di solito cerchiamo di 
proporre versioni nuove dei grandi classici natalizi, arric-
chendo gli arrangiamenti oppure scovando realizzazioni 
particolari firmate da compositori americani. 

Il repertorio “estivo” invece è sempre in evoluzione 
e ricomprende successi sia italiani che internazionali, 
sia vecchi che nuovissimi. Aggiungiamo di volta in volta 
anche qualche brano gospel o spiritual (magari da rea-

lizzare a cappella, senza base), che ci consente di eser-
citarci e scoprire sonorità sempre nuove. 

A volte è qualche corista a suggerire i titoli, altre volte 
invece nasce tutto quasi per caso; successivamente, le 
proposte raccolte durante l’anno vengono vagliate dalla 
nostra maestra Caterina, che sceglie con cura i brani da 
inserire nel repertorio, privilegiando ciò che più si avvi-
cina al nostro stile. 

Il programma musicale 
viene poi studiato durante le 
prove: ci incontriamo setti-
manalmente nei locali della 
parrocchia, per un paio d’ore. 
La prima parte è dedicata ai 
vocalizzi e alla tecnica vocale; 
il resto del tempo lo passiamo 
a studiare i nuovi brani oppu-
re a ripassare il repertorio in 
vista dei concerti. 

Qual è la missione del vostro 
coro? 

Innanzitutto, divertirsi: 
non facciamo mai nulla che 

non ci diverta. Quello che ci sta più a cuore è far trasparire 
il nostro entusiasmo e la gioia veicolata dalla musica. 

Avendo a che fare con il canto, poi, ci preme anche 
favorire la conoscenza delle basi della 
musica corale: visto che non è necessario 
avere un background musicale per entra-
re nei Tasti Neri, la maestra Caterina cerca 
anche di insegnarci le tecniche giuste per 
cantare nel modo più corretto possibile, 
senza fare troppi sforzi. Ecco perché la 
respirazione, la giusta postura e la lettura 
della musica sono temi importanti che 
affrontiamo costantemente durante le 
nostre prove. 

In ultima battuta, il vero obiettivo 
dei Tasti Neri è educare all’armonia, sia 
musicale che “di anime”. Essere parte 
di un coro significa essere importan-
ti sia come singolo sia come gruppo: 

quando cantiamo, tutti – contralti, soprani, mezzi, 
tenori e bassi – facciamo il possibile affinché esca una 
sola voce, che mantenga però la sua pluralità. Cantare 
insieme richiede tolleranza e condivisione, aiuto reci-
proco e sostegno. In questo modo si impara ad “accor-
darsi”, sia usando le stesse note sia andando d’accordo; 
si impara ad appoggiarsi ai propri compagni di coro e 
allo stesso tempo ad essere “guida” per gli altri – è solo 
così che si impara a crescere.

I TASTI NERI 
(Fabiola racconta)

Curiosando tra le pieghe della vita della parrocchia
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In questo numero abbiamo deciso di dar voce al nuovo 
gruppo di catechismo, quello di seconda elementare. 
Abbiamo intervistato due mamme, Laura e Simona, e 
una giovane aiuto-catechista, Giulia, per avere più pro-
spettive su questo tipo di esperienza. 

Per tutte loro si tratta di un servizio alla comunità di 
cui sentono di fare parte, come sottolinea Laura, e ag-
giunge: “I più piccoli sono il 
futuro; per me ha un valore 
inestimabile poter dedicare 
tempo ed energie ai bambini, 
nella logica del dono e della 
generosità gratuita.” Giulia 
sottolinea come siano im-
portanti i punti di contatto 
per una buona testimonian-
za: “per me essere catechista 
significa essere testimone 
dell’importanza che hanno 
la fede e la partecipazione 
alla vita della comunità par-
rocchiale. Il cammino che ho 
fatto fin da piccola per me 
é stato molto importante e 
vorrei riuscire a renderlo tale 
anche ai bambini.” 

A proposito della natura 
del gruppo, Laura spiega: “Il 
nostro team è composto da 
due mamme (io e Simona) 
e tre ragazzi d’oro (Alessio, 
Giulia e Greta). Siamo un 
gruppo affiatato e mosso 
dall’entusiasmo. Si cresce 
insieme ma ognuno colti-
va i propri talenti e dona le 
proprie ricchezze spirituali, 
intellettuali, creative senza 
remore, senza timidezza.” 

Per quanto riguarda le re-
lazioni instaurate, ci dice Simona: “Con i bambini c’è 
un bel rapporto: sono allegri, attenti e pronti a farsi 
coinvolgere. Con gli altri catechisti c’è collaborazione 
e affiatamento. Tutto ciò che doniamo e che riceviamo 
diventa una ricchezza per tutti, è uno scambio vicen-
devole!” e Giulia aggiunge: “Con i catechisti mi lega un 
rapporto di amicizia ma soprattutto tanti anni di vita 
parrocchiale insieme: esperienze di gruppo, uscite e 
tanti momenti di vita comunitaria. Ai bambini mi lega 
l’entusiasmo e la voglia di conoscere e di trasmettere 

quello che ho ricevuto io dal mio cammino di fede, 
mentre loro mi insegnano a pormi domande e a vedere 
tutto con allegria.”

Di fronte alla domanda sulle gioie e le difficoltà che 
derivano da questa esperienza, ognuna sottolinea un 
aspetto che sente speciale, ma tutte concordano sul 
fatto che la collaborazione e la volontà permettono di 

superare qualsiasi problema 
-come nota Simona- e ag-
giunge: “Nostra premura è 
come rapportarci e coinvol-
gere i bambini.” E per quan-
to riguarda le gioie: “... sono 
tante: sentirsi parte di un 
gruppo, ritrovarsi al di fuori 
del catechismo, le amicizie 
che crescono insieme a noi”. 
“Per me è bellissimo sentir-
mi parte integrante di una 
comunità che mi ha dato e 
mi dà tantissimo. Sento for-
tissima l’esigenza di resti-
tuire qualcosa con umiltà e 
semplicità, mettendomi al 
servizio dei più piccoli. Con 
la logica del servizio e della 
comunità ogni piccola avver-
sità viene superata”, afferma 
Laura mentre Giulia conclu-
de: “Mantenere l’impegno 
e la pazienza sono difficol-
tà che incontrerò ma sono 
sicura che con l’aiuto delle 
persone che mi stanno ac-
compagnando in questo per-
corso presto non lo saranno 
più. Due delle gioie più gran-
di che sto ricevendo da que-
sti bambini sono il loro sorri-
so davanti alla conoscenza e 
davanti alla certezza che io e 

gli altri catechisti siamo dei punti di riferimento.” 

Queste testimonianze non possono che farci riflet-
tere sulla necessità, all’interno di una comunità, dello 
spirito collaborativo, del sincero interesse verso il pros-
simo, della generosità gratuita. È in questi gesti di ser-
vizio e in queste parole di amore che si riassume il più 
grande comandamento di Gesù, e non possiamo non 
esprimere la nostra gratitudine verso le persone che vi 
si prestano con tanto zelo e passione.

LA CATECHESI 
(Giulia, Laura e Simona si raccontano)

Curiosando tra le pieghe della vita della parrocchia
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Cosa ti ha spinto a partecipare al Gruppo del Vangelo?
Ho iniziato a partecipare al Gruppo del Vangelo invi-

tata (e incuriosita) dalla mia amica Carmen, che me ne 
parlava sempre in termini lusinghieri. Era il 30/01/2017. 
Se a distanza di tempo, in un guizzo mnemonico, ricordo 
ancora la data è per merito dello strano misto di stupore 
e contentezza che suscitò in me quel primo incontro.

Sentivo ormai da anni le omelie del Don e mi chiede-
vo ingenuamente che motivo 
ci fosse di anticiparle in setti-
mana, perdendo, in un certo 
senso, il fascino dell’attesa e la 
sorpresa di scoprirle durante 
la Messa della domenica.

Quella sera commentò il 
passo in cui Gesù ci definisce 
(con audace ottimismo) “sale 
della terra” e “luce del mon-
do” e, alla domanda su qua-
le fosse il ruolo del cristia-
no nella storia, mi fu subito 
chiaro che leggere o sentire 
le Scritture non è sufficiente, 
perché occhi e orecchie non 
bastano...ci vuole cuore.

Gesù ci chiede di ascoltare, ma sa bene che siamo “lenti 
di cuore nel credere”: per destare un misero cuore occor-
re allora una voce che ricordi la Sua misericordia. Nella 
casa parrocchiale, in quella che diventa una piccola chiesa 
domestica, Don Franco presta la sua voce al Signore che, 
sempre fedele alle Sue promesse, resta con noi.

In questo scorcio di vita comunitaria è possibile rivi-
vere la comunione con Gesù, vero cibo per il corpo e per 
lo spirito. Il Signore continua a nutrirci della Sua Parola 
per insegnarci tante cose, ma principalmente che “una 
sola è la cosa di cui c’è bisogno”; come osserva San Gi-
rolamo, “ignorare le Scritture significa ignorare Cristo”.

Come si svolge l’incontro?
Ogni martedì alle 21 Don Franco ci apre le porte del-

la sua casa, dove si respira un’aria di “pace e bene” che 
mette subito a proprio agio. Quel calore ricrea l’atmo-
sfera semplice e suggestiva delle domus ecclesiae, in 
cui si radunavano le prime comunità cristiane, e suscita 
nel cuore gli stessi sentimenti di fraternità e accoglien-
za che deve aver provato anche Gesù nell’amata casa di 
Betania, là dove elogia Maria che, seduta ai suoi piedi ad 
ascoltare la Parola, “si è scelta la parte migliore”.

All’inizio ascoltiamo il Vangelo della domenica suc-
cessiva; sotto la guida spirituale del nostro parroco, 
comprendiamo il senso delle Scritture alla luce del loro 
contesto biblico e di una prospettiva attuale, che ci per-
mette di trarne spunti a livello personale per essere, 

come auspica Papa Francesco, “non esperti del sacro, 
ma testimoni dell’amore che salva”.

Segue un “religioso” silenzio. È un momento breve ma 
denso di significato; un piccolo tempo di grazia in cui ci 
è concesso il lusso di fermarci a riflettere, nell’attesa che 
quel seme gettato nel cuore sedimenti affinché nasca-
no propositi di bene. Nel silenzio è possibile ascoltare le 
ispirazioni dello Spirito Santo, che ricolma di grazia ogni 

anima, penetrando fin nelle 
sue piaghe e lasciando filtrare 
raggi che, pur rivelandone le 
fragilità, possono illuminare 
chi sta intorno.

Si apre quindi un confron-
to che è prima di tutto con 
noi stessi, per esaminare se 
le nostre scelte sono confor-
mi agli insegnamenti di Gesù 
e per capire se siamo since-
ramente disposti a seguirlo. 
Chi se la sente condivide le 
proprie emozioni, nel rispet-
to e nell’assoluta libertà che 
il Signore lascia a ciascuno.

L’incontro si conclude con la preghiera, piccolo se-
gno di ringraziamento e di lode a Dio per i grandi doni 
che abbiamo ricevuto.

Cosa regala questa esperienza?
A dispetto delle mie infondate perplessità iniziali, 

questa esperienza non diminuisce, anzi aumenta lo stu-
pore per la scoperta di una Parola viva e sempre nuova. 
Meditare preventivamente il testo evangelico ci prepara 
alla Liturgia domenicale, consentendo di interiorizzare 
meglio quei precetti che ci saranno utili per affrontare la 
settimana e percorrere un autentico cammino di fede.

Il Gruppo del Vangelo è soprattutto una preziosa occa-
sione per rinsaldare il legame con il Signore, l’unico capa-
ce di guidarci alla Verità: “Non solo – notava Pascal – noi 
non conosciamo Dio se non per mezzo di Gesù Cristo, ma 
non conosciamo noi stessi se non per mezzo di Gesù Cristo; 
non conosciamo la vita, la morte se non per mezzo di Gesù 
Cristo. Senza Gesù Cristo, non sappiamo che cosa sia la no-
stra vita, la nostra morte, Dio, noi stessi. Pertanto, senza la 
Scrittura, che ha come unico oggetto Gesù Cristo, non co-
nosciamo nulla e vediamo solamente oscurità e confusione 
nella natura di Dio come nella nostra”.

I messaggi che si ricevono sono talmente tanti che 
sarebbe impossibile citarli tutti; a voler riassumere, si 
porta via quel granello di sale e quella scintilla di luce 
che, se ben utilizzati, basterebbero a cambiare il mon-
do, nella consapevolezza che è proprio questo il ruolo 
del cristiano nella storia.  

IL GRUPPO DEL VANGELO  
(l’esperienza di Margherita)

Curiosando tra le pieghe della vita della parrocchia
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Qual è il significato dell’Adorazione Eucaristica?
Per Adorazione Eucaristica si intende il tempo pas-

sato in preghiera davanti al Santissimo Sacramento, so-
lennemente esposto nell’ostensorio, nel quale, secondo 
la definizione data dal Concilio di Trento, è “contenuto 
veramente, realmente, sostanzialmente il Corpo e il San-
gue di nostro Signore Gesù Cristo, con l’anima e la divi-
nità e, quindi, il Cristo tutto intero”.

Questa preziosa devozio-
ne consente ad ogni fedele 
di porsi al cospetto di Gesù e 
sentire così che Lui è vicino, 
molto più di quanto immagi-
niamo.

Adorare è lasciarsi amare 
da Dio per imparare ad ama-
re gli altri.

Come si svolge l’Adorazione 
nella nostra parrocchia?

Nella Comunità di San 
Vittore l’idea di introdur-
re l’Adorazione Eucaristica 
è stata accolta con grande 
entusiasmo; prendendo spunto da una tradizione sici-
liana, si pensò di fare un tentativo di breve durata...da 

allora sono ormai passati tanti anni.
Il giorno dedicato all’Adorazione è il giovedì. Dalle 8 

alle 13 alcuni volontari si impegnano a custodire il San-
tissimo per un’ora, ma sono tante le persone che fanno 
visita a Gesù anche solo per pochi minuti. Chi svolge 
questo servizio sa bene quanto sia un privilegio, poten-
do contemplare da vicino il mistero dell’Amore di Dio.

Tradizionalmente l’Adorazione si conclude con la 
comune recita di alcune pre-
ghiere e la benedizione euca-
ristica impartita con l’osten-
sorio.
Cosa le dona questo servizio 
rispetto agli altri che da dia-
cono è chiamato a svolgere?

Credo che questo si ponga 
senza dubbio al primo posto. 
L’incontro con Gesù mi dà la 
forza necessaria per seguirlo 
e servirlo nei fratelli, cercan-
do di adempiere con fedeltà 
la missione che mi è affidata.

Mi ricorda, inoltre, che 
in tutto ciò che faccio sono 

chiamato a testimoniare l’amore di Dio, sentendomi 
sempre soltanto un umile strumento nelle Sue mani.

L’ADORAZIONE EUCARISTICA SETTIMANALE  
(la parola a Roberto)

Curiosando tra le pieghe della vita della parrocchia

Il giorno 11 Novembre, come da tradizione, diverse coppie
hanno rinnovato le loro promesse.

BUON CAMMINO
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A volte abbiamo la percezione che le riunioni siano 
tempo sprecato, inutili e noiosi formalismi; viviamo la 
giornata in modo frenetico correndo da un impegno a 
un altro, eppure ci sono certi incontri che ci fanno ri-
valutare questa percezione, che ci fanno capire quanto 
sia importante, ad oggi, trovare il tempo per fermarsi, 
per riflettere, per incontrarsi e per confrontarsi. Questo 
messaggio in particolare emerge dalle riflessioni di al-
cuni genitori abituati a partecipare alle riunioni coi ca-
techisti. 

Ma...di che cosa si tratta 
esattamente ? 

Lucia spiega: “tante mam- 
me e papà si sono lascia-
ti guidare da Don Franco e 
da una coppia di sposi, che 
hanno portato la loro espe-
rienza di genitori. L’obiet-
tivo di questi incontri è di 
creare coesione d’intenti tra 
le famiglie e la comunità, 
iniziando un cammino di 
fede che parte prima da noi 
genitori, nelle nostre fami-
glie, senza delegare sempre 
l’educazione religiosa al ca-
techismo”. Adriana aggiunge 
a proposito: “Oltre a comu-
nicare come sta andando il 
gruppo, serve a far prende-
re coscienza ai genitori del 
lavoro che stanno facendo 
a catechismo e di quello che si dovrebbe fare a casa. 
Solo se i bambini vedono coerenza fra i diversi con-
testi è possibile seminare nel cuore e nella mente e 
trasmettere i valori in cui crediamo.” Anche Stefano e 
Paola sottolineano questa necessità: “Siamo d’accordo 
con don Franco sul fatto che il cammino della fede che 
abbiamo scelto di percorrere insieme ai nostri figli non 
può limitarsi all’incontro settimanale del catechismo, 
ma deve continuare quotidianamente in famiglia. In 
questo senso, le riunioni rappresentano un importan-
te momento di condivisione degli obiettivi tra parro-
co, catechisti e genitori; insomma, per dirla in termini 
sportivi, servono a fare squadra!” 

Un altro punto di contatto tra le testimonianze è la 
sensazione di vicinanza e di affiatamento che si instaura 
tra i genitori. Lucia menziona i momenti di ilarità e, so-
prattutto, quelli di emozione: “Tanti sono stati gli spunti 
di riflessione e le esperienze; i dubbi e le paure spesso 
ci accomunavano. Talvolta ci si riconosce nei racconti 

di qualcuno e lo si sente vicino.” Adriana racconta: “Si 
crea un bel dialogo e un momento di confronto: aiutano 
ad interrogarci sul nostro ruolo di genitori, che è molto 
difficile e complesso, nessuno infatti ci insegna come si 
fa. Ci lasciamo guidare dall’amore per i nostri figli ma 
spesso commettiamo errori. Il confrontarsi con altre 
persone ci può aiutare.” 

A proposito delle difficoltà che si possono incon-
trare, Stefano e Paola dico-
no: “Educare i figli alla fede 
vuol dire spesso andare con-
trocorrente rispetto all’o-
pinione comune; sorgono 
dubbi, a volte le responsa-
bilità spaventano, per que-
sto è importante cammina-
re insieme, sentirsi parte di 
una comunità.” “Il difficile è 
aprirsi e condividere il pro-
prio vissuto magari per timi-
dezza o paura di non essere 
compresi. Lo scopo di questi 
incontri è proprio questo, 
cercare il confronto nel co-
stante ascolto degli altri per 
crescere prima come indi-
vidui e poi come genitori”, 
fa notare Lucia. Inoltre, “a 
volte è facile farsi prendere 
dalla voglia di chiuderci in 
noi stessi o pensare che gli 
altri non ci possano dare 

nulla. Invece è proprio qui, nell’incontro con l’altro, 
che si crea la relazione che arricchisce la nostra vita”, 
così conclude Adriana che, insieme agli altri, si sente 
di consigliare a tutti i genitori la partecipazione a que-
sti incontri, che all’unanimità considerano preziosi. 
Citando Lucia: “Ogni incontro è un arricchimento a 
livello personale, un tornare a casa rasserenati, nella 
consapevolezza che i figli che ci sono stati donati cre-
sceranno in una famiglia di famiglie, in una comunità 
educante, certi di non essere soli e che insieme pos-
siamo accompagnarli e sostenerli fino a quando an-
dranno da soli, forti nel cuore e nelle idee, per la loro 
strada”. 

Lucia conclude con un ringraziamento a don Franco 
“che ci ha guidati e accompagnati in questo cammino 
con spunti sempre diversi, iniziando gli incontri con 
passi del Vangelo, canzoni, riflessioni, cercando di tira-
re fuori da ognuno di noi emozioni e visioni del nostro 
essere genitori.”

GENITORI IN CAMMINO 
(l’esperienza di Adriana,  Lucia, Paola e Stefano)

Curiosando tra le pieghe della vita della parrocchia
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MONDO GIOVANI

Domenica 18 novembre abbiamo avuto il piace-
re di ospitare don Alessandro Mazzoni, vicario 
della parrocchia di Fiorenzuola e nuovo respon-

sabile per la pastorale giovanile, che con il suo linguag-
gio appassionato e vicino a quello dei giovani ha parlato 
loro di alcuni temi che ci stanno a cuore. In particolare 
del valore che ha la nostra 
presenza all’interno della 
parrocchia. Rivolgendosi ad 
un nutrito gruppo di adole-
scenti e di giovani, ha esordi-
to dicendo che se è vero che 
non siamo qui per caso, c’è 
da chiedersi perché siamo 
qui, cosa vuole da noi questo 
Gesù che ci parla attraverso 
la sua Persona e il Vangelo. 

Don Alessandro si è servi-
to di un brano del Vangelo di 
Luca che racconta della pe-
sca miracolosa fatta da Pie-
tro in obbedienza all’invito 
di Gesù a prendere il largo e 
gettare le reti dopo il fallimento della notte precedente. 
In questo brano, ha affermato don Alessandro, vediamo 
Cristo sfuggire dalla folla in ressa, come a cercare una 
relazione più profonda. In questo suo allontanarsi in-
contra un gruppo di pescatori, tra cui un certo Pietro 
afflitto dalla frustrazione e dal fallimento. Chi di noi non 
si è almeno qualche volta sentito così? 

Cristo gli chiede di lasciare con la sua barca la terra 
ferma, ovvero le sue certezze, per guardare le cose da 
un’altra prospettiva, e lo invita a gettare la rete “sulla 
parola”, fidandosi di Lui. La fede è questo: agire con fi-
ducia secondo la Parola e vivere una sequela. Pietro si 
fida e la pesca (dopo il precedente fallimento) diventa 
talmente abbondante che la rete rischia di rompersi. Da 
quel giorno non solo sarà discepolo di Cristo, ma pe-
scatore di uomini, che in ebraico significa “pescare in 
acque profonde”, quelle acque, spiega don Alessandro, 
che nascondono i pesci più mostruosi, metafora di chi 
non cammina più nella luce, di chi, quindi, si è smarri-
to. Andando verso la conclusione, don Alessandro pone 
una serie di domande, tra cui la più importante pare es-
sere questa: di chi sei pescatore? Quali sono le persone 
a cui sei mandato? Perché in fondo, il senso della vita 
della comunità cristiana riunita attorno all’Eucaristia 
sta nell’essere nel profondo insieme agli altri, altrimen-
ti si rischia di vivere una fede su misura e di credere in 
un “Dio a modo mio”. L’invito di don Alessandro a noi 
giovani è stato quello di essere coniugi di Dio, cioè di 

saper declinare il Verbo che ci ha lasciato. Per questo si 
dice che la Bibbia è paradigmatica e performativa, per-
ché offre modelli, più che semplici prescrizioni, e invi-
ta ad agire, a incarnare ciò che è stato annunciato da 
Gesù, guardando alla sua Persona e mettendoci cuore 
nella relazione con Lui. Concludendo la sua riflessione 

sempre vivace e accattivante, 
ha lasciato ai ragazzi alcuni 
interrogativi che nei pros-
simi incontri si cercherà di 
riprendere. Li presentiamo 
perché crediamo che possa-
no essere oggetto di ascolto 
da parte dei lettori sia giova-
ni che adulti.

La ressa: dove la speri-
mento? 

Frustrazione, fatica, falli-
mento: che cosa mi dicono 
queste parole?   

Con chi condivido le mie 
gioie? In chi trovo la forza 

che mi aiuta a guardare con fiducia al futuro? 
“Sulla tua Parola getto le reti”: fino a che punto di 

fido di Gesù? Sento la missione di essere pescatore? 
Ma, pescatore di chi? Come mi muovo nei confronti 
delle “persone brutte” che incrocio sul mio cammino?

Perché sono in Parrocchia? Mi chiedo che cosa vuo-
le Gesù da me nel rispetto della mia libertà?

Gli adolescenti e i giovani (il futuro della nostra co-
munità) hanno seguito con attenzione, dimostrando 
ancora una volta di avere un estremo bisogno di una Pa-
rola che sia per loro speranza, incoraggiamento e luce 
in un tempo in cui si corre il rischio di essere come la 
folla anonima che faceva ressa attorno a Gesù senza un 
coinvolgimento vero.

Di chi ti fidi?
Quali sono le persone su cui senti di poter contare?
Con quale sguardo ti rivolgi a chi è nel buio?
Ti interessa?
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VITA ORATORIALE

Dalla castagnata alle attività oratoriali
in preparazione al mercatino di Natale
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UNO SGUARDO SUL MONDO

“Beati gli afflitti, perché saranno consolati.” Così parla Gesù sul monte delle beatitudini. 
Durante la sua vita terrena Egli parla degli scartati dalla società, delle vittime della storia, 

e non ha mai mancato di abbracciarli o di sedere a tavola con loro. È quindi sul nostro 
rapporto coi poveri che si gioca la nostra fedeltà a Lui. Consolarli fornisce la misura 
dell’umanità della nostra società e della nostra anima. Non possiamo non sentirci 

interpellati, perché la condivisione è il cuore della vita cristiana. Su questo si basava 
l’umanesimo delle prime comunità cristiane, quell’umanesimo che è necessario far 

risorgere. In un periodo di globalizzazione economica, i cristiani sono chiamati a vivere la 
globalizzazione della carità, della generosità semplice e umile, che sa nascondersi e che 

dimentica il bene fatto. Ogni comunità è chiamata a essere strumento di Dio per la 
promozione umana dei poveri. Ci facciamo prossimo dei bisognosi quando restituiamo 

loro dignità e giustizia, ovvero quando integriamo gli emarginati nella società, quando li 
emancipiamo, li accogliamo. Così si diffonde umanità e si favorisce l’inclusione sociale dei 

poveri, che hanno un posto privilegiato nel popolo di Dio. Siamo dunque chiamati a un 
serio esame di coscienza sulle nostre responsabilità in vista della crescita della solidarietà 

sociale e della presa in carico delle situazioni più deboli.

I POVERI AL CENTRO
In occasione della giornata mondiale dei poveri, celebrata il 18 

novembre scorso, i giovani hanno letto in Chiesa questo messaggio.


