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ALTRI MOMENTI 
DI PREGHIERA COMUNITARIA 

OGNI GIOVEDÌ:
Adorazione Eucaristica

dalle ore 9,00 alle ore18,00    
OGNI SABATO:

Confessioni
dalle ore 9,00 alle ore 11,00 

incontriamoci

MARTEDÌ 15.30-16.30
GIOVEDÌ 10.30-11.30 / 15.30-17.00

VENERDÌ
10.30-12.00 / 15.30-18.00

rivolgersi alla sig.ra Franca presente
al centro Incontriamoci Piano Terra

SABATO 10.30-12.00
DOMENICA 10.30-12.00

Il prestito dei libri è gratuito. Si effettua servizio a domicilio nel quartiere, 
telefonare al n. 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:

Rubrica: notizie - Appuntamenti - Scadenze e date

Impaginato e stampato da www.ticomidea.it

Hanno collaborato: 
Capelli Franco, Strinati Beatrice, 
Bianchi Laura, Ferrari Giulia, 
Fava Eleonora, Magnani Elena,
Migliore Irene, Passerini Ilaria, 
Defacqz Matteo, Degli Antoni Paola, 
Ragonese Laura, Passaniti Tommaso, 
Passaniti Samuele 

ORARIO CElEBRAzIONI DEllE S. MESSE

FERIAlI

(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

IL CENTRO È APERTO 
TUTTI I GIORNI

DALLE ORE 15,30
ALLE ORE 18,30
 PER GLI ADULTI

CHE DESIDERANO
INCONTRARSI 

L’oratorio è aperto per i bambini,
i ragazzi il sabato

dalle ore 16 alle ore 18,30
e la domenica

dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
 Il sabato sera l’oratorio

è aperto agli adolescenti
e ai giovani. Abbiamo,

come sempre, bisogno sia
 di VOLONTARI che 

collaborino come animatori, sia 
di volontari che contribuiscano 
all’ordine e alla pulizia dei locali.

Domenica 8  novembre 
celebreremo

la festa di S. Vittore
In quest’occasione

gli sposi che lo vorranno
potranno ricordare

l’anniversario del loro matrimonio
rinnovando le loro promesse 



VA E ANCHE TU FA COSÌ
Dopo una lunga estate durante la quale abbiamo vissuto esperienze interessanti 
unite ad un normale allentamento della vita di comunità, abbiamo 
ripreso le normali attività. Diciamo che la “mac-
china” parrocchiale è ripartita e l’entusiasmo è 
vivo, (naturalmente), come sempre; ben condito 
con le difficoltà che non mancano mai perché 
fanno parte della normalità della vita. Proprio 
in questi giorni insieme ad alcuni parrocchiani si 
rifletteva sulla situazione nella quale siamo chia-
mati a vivere e testimoniare la fede. Situazione 
non facile, si è detto. Ed è sulla realtà attuale che 
vorrei riflettere per qualche momento insieme ai 
lettori del bollettino parrocchiale che ha la picco-
la pretesa di porre qualche interrogativo e offrire 
qualche risposta soprattutto attraverso l’espe-
rienza delle persone e dei gruppi.
Partirei dalla nostra Europa che non si stà rivelando un mostro di unità. È piuttosto 
il continente delle grandi contraddizioni combattuto fra l’accoglienza e gli steccati. 
La stessa Europa poi stà facendo ben poco perché le guerre abbiano fine e non è 
difficile percepire il perché. Credo infatti che non sia in errore chi pensa che dietro 
alle guerre ci sia il commercio delle armi molto spesso illegale!
A questo proposito e in riferimento al nostro paese, in questi giorni il segretario 
generale della Cei Mons. Galantino, ha affermato che “l’Italia è uno dei principali 
esportatori di armi”, aggiungendo che “la nazione che vende le mine antiuomo non 
può essere la stessa che paga le ONG per sminare certi territori” e concludendo che 
“bisognerebbe che le contraddizioni fossero messe in luce per venire a capo” della 
vicenda dei flussi migratori.
Su questi ultimi nel nostro paese abbiamo, come sempre accade, da una parte 
un’ammirevole generosità e dall’altra il tentativo forte di sfruttare le situazioni. An-
che su questo Mons. Galantino è stato perentorio quando ha affermato che “bisogna 
fare in modo che chi lucra venga scoperto e non coperto perché non si tratta solo di 
un reato economico, un problema di cattiva amministrazione, ma di un problema di 
disonestà morale”. E ha aggiunto “Non capisco come la sera si possa andare a letto 
sereni dopo aver lucrato sulla povera gente che sta scappando perché perseguitata 
per motivi religiosi, gente bisognosa di aiutare i propri figli per un futuro meno duro 
e drammatico. I problemi della povera gente, dei profughi, non si risolvono se non si 
smette di lucrare”.
Quando ho letto queste parole mi sono detto che forse non basta non lucrare, ma è 
necessario vedere che cosa di positivo si può fare perché certe situazioni possano 
cambiare e chi ha perso tutto possa avere la possibilità di un’accoglienza degna, a 
costo di vivere noi in modo più sobrio.
In questo contesto non è facile per nessuno testimoniare il Vangelo e soprattutto 
risulta difficile vivere l’accoglienza e l’attenzione verso le persone che, avendo perso 
tutto, si mettono in cammino senza una meta precisa se non la salvezza personale 
e della famiglia.
Il programma pastorale offerto ad ogni comunità cristiana e ad ogni credente, per i 
mesi di settembre e ottobre, propone alla riflessione la parabola del buon samarita-
no che tutti conosciamo. Questo insegnamento mostra a noi, discepoli di oggi, cosa 
significhi amare e agire come Gesù. “È importante che non sfugga il cuore di questo 
agire: cosa rende possibile nel samaritano la sua azione di carità? È la compassione, 
la commozione che egli prova nel vedere il ferito a terra… È quindi l’amore a muove-
re l’azione, a provocare gesti di cura così intensi e premurosi che il samaritano com-
pie verso l’uomo ferito. È così che si ama, dice Gesù, con la concretezza della cura fin 
nei minimi particolari (l’olio, il vino, la locanda). E non stupisce allora l’invito finale: 
‘Va e anche tu fa così’. La parabola si impone come un forte invito a imitare la cura 
e l’amore concreto di quell’uomo, tra l’altro straniero e disprezzato, nei confronti di 
ogni fratello bisognoso e ferito” (Dal programma pastorale della Diocesi p. 57).
Le tante persone che oggi bussano alla porta del nostro cuore sono davanti a noi e 
attendono una risposta fatta di concretezza. Che il Signore ci doni di non chiuderci e 
benedica il nostro cammino di fede. 

Don Franco
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I cristiani devono avvicinarsi e tendere 
la mano a coloro che la società tende a 
escludere, come fece Gesù con gli emar-
ginati del suo tempo. Avvicinando gli 
esclusi del suo tempo Gesù si è sporcato 
le mani toccando i lebbrosi, per esempio, 
guarendoli, insegnando 
così alla Chiesa “che non 
si può fare comunità sen-
za vicinanza”. Quando un 
malato di lebbra si fa co-
raggio  e si prostra davanti 
a Gesù e dicendogli: “Si-
gnore, se vuoi, puoi puri-
ficarmi”, Gesù lo tocca e 
lo risana. 
Il miracolo, nota il Papa, 
avviene sotto gli occhi 
dei dottori della legge 
per i quali invece il leb-
broso era un “impuro”. 
“La lebbra – osserva – 
era una condanna a vita” 
e “guarire un lebbroso 
era tanto difficile come 
resuscitare un morto”. 
E per questo venivano 
emarginati. Gesù invece 
tende la mano all’escluso 
e dimostra il valore fon-
damentale di una parola, 
“vicinanza”: “Non si può 
fare comunità senza vi-
cinanza. Non si può fare 
pace senza vicinanza. 
Non si può fare il bene 
senza avvicinarsi. Gesù 
ben poteva dirgli: ‘Sii 
guarito! ’. No: si avvicinò e lo toccò. Di 
più! Nel momento che Gesù toccò l’im-
puro divenne impuro. 
E questo è il mistero di Gesù: prende su 
di sé le nostre sporcizie, le nostre cose 
impure. Paolo lo dice bene: ‘Essendo 
uguale a Dio, non stimò un bene irrinun-
ciabile questa divinità; annientò se stes-
so’. E poi, Paolo va oltre: ‘Si fece peccato’. 
Gesù si è fatto peccato. Gesù si è escluso, 

ha preso su di sé l’impurità per avvicinar-
si a noi e purificarci.
Il passo del Vangelo registra anche l’in-
vito che Gesù fa al lebbroso guarito: 
“Guardati bene dal dirlo a qualcuno; va’ 
invece a mostrarti al sacerdote e presen-

ta l’offerta prescritta da Mosè come testi-
monianza per loro”. 
Questo perché, sottolinea Francesco, per 
Gesù oltre alla prossimità è fondamenta-
le anche l’inclusione: “Tante volte penso 
che sia, non dico impossibile, ma molto 
difficile fare del bene senza sporcarsi le 
mani. E Gesù si sporcò. 
Vicinanza. E poi va oltre. Gli disse: ‘Vai 
dai sacerdoti e fa quello che si deve 

fare quando un lebbroso viene guarito’. 
Quello che era escluso dalla vita sociale, 
Gesù include: lo include nella Chiesa, 
nella società… ‘Vai, perché tutte le cose 
siano come devono essere’. Gesù non 
emargina mai alcuno, mai. Emargina sé 

stesso, per includere gli 
emarginati, per includere 
noi, peccatori, emargina-
ti, con la sua vita”. Vici-
nanza è tendere la mano. 
Il Papa mette in risalto lo 
stupore che Gesù suscita 
con le sue affermazioni e 
i suoi gesti. “Quanta gen-
te – commenta – seguì 
Gesù in quel momento” 
e “segue Gesù nella storia 
perché è stupita di come 
parla”: “Quanta gente 
guarda da lontano e non 
capisce, non gli interes-
sa… Quanta gente guar-
da da lontano ma con 
cuore cattivo, per mettere 
Gesù alla prova, per criti-
carlo, per condannarlo… 
E quanta gente guarda da 
lontano perché non ha il 
coraggio che lui ha avuto, 
ma ha tanta voglia di av-
vicinarsi! E in quel caso, 
Gesù ha teso la mano, pri-
ma. Non come in questo 
caso, ma nel suo essere 
ha teso la mano a tutti, fa-
cendosi uno di noi, come 
noi: peccatore come noi 

ma senza peccato, ma sporco dei nostri 
peccati. E questa è la vicinanza cristiana”. 
È una “bella parola, quella della vicinan-
za”, conclude Francesco. È una parola 
che invita a un esame di coscienza: “Io 
so avvicinarmi?”. Ho “animo, ho forza, 
ho coraggio di toccare gli emarginati?”. 
Una domanda, dice, che riguarda anche 
“la Chiesa, le parrocchie, le comunità, i 
consacrati, i vescovi, i preti, tutti”.

LA PAROLA A PAPA FRANCESCO.

ALCUNE CONSIDERAzIONI DEL PAPA SULL’INCONTRO
DI GESù CON IL LEBBROSO



L’evento è stato proclamato quasi 
come una continuazione del Sinodo 
della Chiesa universale sulla famiglia. 
Entrambi i momenti hanno bisogno di 
un’atmosfera, di un clima, anzi di una 
grazia che viene dall’alto e che rifluisca 
sulle nostre comunità come un’onda di 
consolazione, di guarigione e di rinno-
vamento. Potremmo dire con una fra-
se sintetica: il papa ci dice di amare la 
Chiesa e la famiglia, perché la Chiesa 
diventi di nuovo “segnale innalzato per 
le genti lontane” (cfr. Is 5,26), e la fami-
glia rianimi la vita e la società. Il nostro 
tempo attraversato da fantasmi di pau-
ra e di morte, ha bisogno di una venta-
ta di speranza e di vita nuova. La vita 
dell’uomo pasquale è possibile solo se 
ascolta il Vangelo della Misericordia.
Nella “prima scena” del ministero di 
Gesù, l’istantanea che anticipa tutto il 
senso del Vangelo, egli entra nella si-
nagoga di Nazaret, si alza per leggere il 
rotolo che gli viene messo tra le mani. 
Ascoltiamolo: “Lo Spirito del Signore 
è sopra di me; per questo mi ha consa-

crato con l’unzione e mi ha man-
dato a portare ai poveri il lieto 
annuncio, a proclamare ai 
prigionieri la liberazio-
ne e ai ciechi la vista; 
a rimettere in libertà 
gli oppressi e a pro-
clamare l’anno di 
grazia del Signore” 
(Lc 4,18-19). 
Sulla bocca di 
Gesù, l’anno giu-
bilare ha una sola 
faccia: è un anno 
di misericordia, di 
grazia, di consola-
zione, di prossimi-
tà, di tenerezza, di 
rinnovamento. Ma 
facciamo attenzione: 
non è un anno meno 
impegnativo, quasi che 
la misericordia sia senza la 
giustizia, sia un colpo di spu-
gna sulle nostre cattiverie. Rice-
vere la grazia e la misericordia di Dio 

non vuol dire condonare tutto 
e pensare che ogni cosa sia 

perdonata a buon prez-
zo. Il Giubileo della 

misericordia vuol 
dire trasformare la 

Chiesa, la fami-
glia e l’umanità. 
Tutti sanno in-
t u i t i v a m e n te 
che passare 
dall’uomo vec-
chio all’uomo 
nuovo è un’o-
pera di Dio e 
non una possi-
bilità nostra: o 

meglio è un’ope-
ra della misericor-

dia di dio che cam-
bia il nostro cuore 

il nostro agire. Non 
basta essere solo un po’ 

più buoni, bisogna lasciar-
si travolgere dal Vangelo della 

grazia e della misericordia.
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PAPA FRANCESCO HA INDETTO IL GIUBILEO DELLA 
MISERICORDIA PER IL PROSSIMO 8 DICEMBRE.



1. Il nostro quartiere sta velocemente 
invecchiando. A fronte di 32 funerali 
abbiamo avuto fino ad ora quattro bat-
tesimi. Questa situazione, che è desti-
nata ad evolversi ulteriormente nella 
direzione dell’invecchiamento, pone 
nuovi problemi rispetto alla pastorale 
parrocchiale. Ci stiamo avviando verso 
la necessità di dare spazio alla pastorale 
della sofferenza e all’attenzione alle fa-
miglie che perdono i loro cari. Su tutto 
questo urge una riflessione seria e at-
tenta anche in considerazione del fatto 
che il programma pastorale prevede una 
ripresa delle opere di misericordia spiri-
tuali e corporali. 
2. In estate abbiamo avute tre iniziative 
di un certo rilievo come la festa, il Grest 
e la vacanza estiva. Di queste ultime due 
i lettori troveranno ampio riscontro su 
questo numero. Per ciò che concerne le 
feste abbiamo avuto la positiva parteci-
pazione di volontari attenti e impegnati. 
Il ricavato del banco di beneficenza è 
stato destinato ad opere di carità. Il resto 
contribuirà a coprire le spese per i lavori 
di sistemazione del tetto dell’oratorio. A 
proposito di questi due momenti della 
vita della comunità parrocchiale e del 
quartiere crediamo sia importante no-
tare due particolari che ai più possono 
anche sfuggire. Il primo riguarda la com-
posizione dei gruppi di volontari pre-
senti negli stand e sulla piazza: nel tem-

po si è creato un ottimo mix tra ragazzi, 
giovani, adulti e pensionati uniti in una 
positiva collaborazione al servizio della 
comunità. Ciascuno, a modo suo, anche 
quest’anno ha portato il suo contributo. 
Il secondo riguarda l’accoglienza dei più 
piccoli all’interno della festa. Alle 21,00 
quando inizia il momento del ballo per 
loro, i bambini si sentono protagonisti e 
aiutati dagli orchestrali possono scate-
narsi e liberare tutta la loro voglia di gri-
dare la vita. 
3. Durante l’ultima riunione del con-
siglio pastorale parrocchiale abbiamo 
riflettuto sul programma pastorale 
dell’anno 2015-2016 sul tema MISE-
RICORDIOSI COME IL PADRE e 
abbiamo cominciato a cercare di ve-
dere come la nostra comunità si possa 
muovere per essere in comunione con 
la Chiesa diocesana. È apparso a tutti 
evidente che questo programma è in 
perfetta sintonia con l’anno della mi-
sericordia indetto da papa Francesco 
con il Giubileo, a proposito del quale la 
Diocesi ha già previsto un pellegrinag-
gio a Roma per il 9 marzo 2016.
4. Domenica 04 ottobre ha avuto luogo 
l’apertura dell’anno catechistico duran-
te la celebrazione eucaristica delle ore 
10,30 a cui è seguito il pranzo, fortuna-
tamente molto partecipato, organizzato 
dall’ANSPI.
5. Per quanto riguarda l’oratorio ci si è 

detto che in questo momento è neces-
sario rivolgersi in modo particolare agli 
adolescenti. Sono state pertanto ela-
borate due proposte: continuare con i 
bambini delle elementari con le attività 
del sabato e della domenica e dare vita, 
questa è la novità, ad un doposcuola per 
i ragazzi delle medie e dei primi anni 
delle superiori (studio, compiti e gioco 
insieme).
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Via G.Deledda n° 36/38
(loc. Besurica) - Piacenza

Superstore

CHE DIRE DELLA VITA
DELLA NOSTRA

COMUNITà?



Venerdì sera, 18 settembre, 
alle ore 21,00 il consiglio pa-
storale parrocchiale ha affron-
tato alcune problematiche le-
gate alla gravissima emergen-
za che riguarda il rapporto tra 
l’Europa e i profughi.
Prima di tutto si è cercato di 
fare chiarezza sulla differenza 
tra immigrati e profughi. Si è 
detto che gli immigrati sono 
persone che per scelta – più o meno li-
bera – e per motivi di ordine economi-
co lasciano il loro paese per andare in un 
altro alla ricerca di migliore fortuna. Si è 
sottolineato che i profughi invece sono 
persone che scappano dalla guerra con 

tutte le sue conseguenze e 
vanno verso l’ignoto, co-
stretti a lasciare tutto, affetti 
e beni.
Fatta questa premessa il 
consiglio pastorale ha preso 
in attenta considerazione 
l’invito pressante di Papa 
Francesco all’accoglienza. 
Anche riguardo a questo 
si è riflettuto, anche se bre-

vemente, sul concetto di accoglienza e 
si è detto che questa deve essere un’at-
tenzione piena e totale nei confronti 
di persone che evidentemente hanno 
anche perso, proprio per la loro storia, 
la fiducia nel prossimo. L’accoglienza 
pertanto deve essere imitazione dell’at-
teggiamento del buon samaritano che si 
mette in gioco in prima persona nel suo 
rapporto con chi è nel bisogno.
Il consiglio pastorale nel concreto ha 
preso in considerazione la possibilità di 
accogliere nell’appartamento della par-
rocchia a disposizione per le emergenze 
una famiglia di profughi, in collabora-
zione con la Caritas Diocesana.
Successivamente, su invito del consiglio 
pastorale stesso, un gruppo di persone si 
è ritrovato per vedere di andare al con-
creto. All’inizio dell’incontro sono state 
fatte diverse riflessioni tutte comunque 
positive rispetto alla volontà di vivere, 
come comunità, una sana ed autentica 
accoglienza.

Numerose sono state le persone che si 
sono dette disponibili a dare il proprio 
contributo perché la parrocchia possa 
rispondere positivamente all’invito di 
papa Francesco.
Naturalmente ci sarà spazio per tutti co-
loro che vorranno aderire fattivamente 
all’iniziativa. 
Chi pensa di avere bisogno di ulterio-
ri informazioni per il momento si può 
rivolgere a don Franco in attesa che si 
arrivi alla costituzione di un gruppo di 
lavoro.
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PIACENZA - Località Besurica Via Turati 2/D
Tel. e fax 0523 713165 - mail: centroriabilitativorocca@gmail.com

FISIOTERAPIA - RECUPERO FUNZIONALE
POLIAMBULATORIO MEDICO SPECIALISTICO
PALESTRA con attrezzature Technogym

CENTRO MEDICO RIABILITATIVO

ROCCA

I PROFUGHI: LA PARROCCHIA 
SI SENTE INTERPELLATA.

"Ogni parrocchia accolga una famiglia di profughi” (Papa Francesco)

“È violenza alzare muri e barriere 
per bloccare chi cerca un luogo 
di pace. È violenza respingere 

indietro chi fugge da condizioni 
disumane nella speranza di 

un futuro migliore. È violenza 
scartare bambini e anziani dalla 

società e dalla stessa vita.
È violenza allargare il fossato tra 

chi spreca il superfluo e
chi manca del necessario!”

(Papa Francesco)

“Di fronte alla tragedia di 
decine di migliaia di profughi 

che fuggono dalla morte 
per la guerra e la fame, e 

sono in cammino verso una 
speranza di vita, il Vangelo

ci chiama, ci chiede, di essere 
‘prossimi’ dei più piccoli e 
abbandonati. A dare loro 

una speranza concreta.
“La speranza cristiana è 

combattiva, con la tenacia di 
chi va verso una meta sicura” 

(Papa Francesco)
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“Quando il lavoro si distacca dall’al-
leanza di Dio con l’uomo e la donna, 
quando si separa dalle loro qualità 
spirituali, quando è in ostaggio della 
logica del solo profitto e disprezza gli 
affetti della vita, l’avvilimento dell’a-
nima contamina tutto: anche l’aria, 
l’acqua, l’erba, il cibo...
La vita civile si corrompe e l’habitat si 
guasta. E le conseguenze colpiscono 
soprattutto i più poveri e le famiglie 
più povere”. 
Così Papa Francesco nell’udienza ge-
nerale in aula Paolo VI dedicata, dopo 
la catechesi della scorsa settimana sul 
tempo di “festa” nella famiglia, al “la-
voro”. “La moderna organizzazione 
del lavoro - ha proseguito il Pontefi-
ce - mostra talvolta una pericolosa 
tendenza a considerare la famiglia un 
ingombro, un peso, una passività, per 
la produttività del lavoro. Ma doman-
diamoci: quale produttività? E per 

chi? La cosiddetta città intelligente 
è indubbiamente ricca di servizi e di 
organizzazione; però, ad esempio, è 
spesso ostile ai bambini e agli anziani. 
A volte chi progetta è interessato alla 
gestione di forza-lavoro individuale, 
da assemblare e utilizzare o scartare 
secondo la convenienza economica. 
La famiglia è un grande banco di pro-
va. Quando l`organizzazione del la-
voro la tiene in ostaggio, o addirittura 
ne ostacola il cammino, allora siamo 
sicuri che la società umana ha inco-
minciato a lavorare contro se stessa!”. 
“Lavorare - nelle sue mille forme, an-
che quello casalingo - è proprio della 
persona umana. Esprime la sua digni-
tà di essere creata a immagine di Dio. 
Perciò si dice che il lavoro è sacro. E 
perciò la gestione dell’occupazione 
è una grande responsabilità umana e 
sociale, che non può essere lasciata 
nelle mani di pochi o scaricata su un 

‘mercato’ divinizzato. Causare una 
perdita di posti di lavoro significa cau-
sare un grave danno sociale”, ha prose-
guito il Papa. 
«Io - ha detto a braccio - vengo rattri-
stato quando vedo che non c’è lavo-
ro, che c’è gente senza lavoro, gente 
che non trova lavoro e che non ha la 
dignità di portare il pane a casa, e mi 
rallegro tanto quando vedo che i go-
vernanti fanno tanti sforzi per trova-
re posti di lavoro e cercare che tutti 
abbiano un lavoro. Il lavoro è sacro, il 
lavoro dà dignità a una famiglia e dob-
biamo pregare perché non manchi il 
lavoro in una famiglia”.
“Le famiglie cristiane ricevono da 
questa congiuntura una grande sfida e 
una grande missione.
Esse portano in campo i fondamen-
tali della creazione di Dio: l`identità 
e il legame dell`uomo e della donna, 
la generazione dei figli, il lavoro che 
rende domestica la terra e abitabile il 
mondo.
La perdita di questi fondamentali è 
una faccenda molto seria, e nella casa 
comune ci sono già fin troppe crepe! 
Il compito – ha proseguito Francesco 
- non è facile.
A volte può sembrare alle associazioni 
delle famiglie di essere come Davide 
di fronte a Golia... Ma sappiamo come 
è andata a finire quella sfida! Ci vo-
gliono fede e scaltrezza.
Dio ci conceda di accogliere con gioia 
e speranza la sua chiamata, in questo 
momento difficile della nostra storia. 
La chiamata al lavoro per dare dignità 
a se stesso e alla propria famiglia”.

LA FAMIGLIA NON SIA
OSTAGGIO DEL PROFITTO
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I ragazzi che in queste calde notti di 
estate muoiono o si sentono male, 
quelli che affollano gli ospedali dei 
centri balneari in coma etilico — sen-
za contare quanti stanno male in silen-
zio, senza farlo sapere agli altri, forse 
perché troppo deboli anche per farsi 
assistere — fanno davvero molta pena. 
Anche perché sono solo molto par-
zialmente responsabili di quello che 
fanno. Soprattutto quando, come nel 
caso della ragazzina morta a Messina, 
hanno un’età giovanissima.
 
Piuttosto bisogna considerarli come 
caduti sul campo della crisi che sta at-
traversando la famiglia: sono lì perché 
non ci sono più genitori che si sentano 
investiti di un ruolo di responsabilità. 
Genitori che accettino il compito in-
grato di educare i figli, di sopportare, 
senza deflettere, le loro ribellioni, le 
malinconie, le minacce. Che non con-
siderino i figli come un oggetto simpa-
tico e piacevole che hanno acquistato, 
che li deve gratificare con l’amore e l’al-
legria, ma che non richiede un minimo 
di fatica e sacrificio.
Ogni legame familiare è stato allegge-
rito — ma sarebbe meglio dire depau-
perato — della sua necessaria compo-
nente di dovere. Dal legame coniugale 
ci si aspetta amore e piacere sessuale, 
dai figli gratificazione. Se poi, nell’e-
sperienza concreta, si vede che questo 
non è realizzato si rinuncia e si cerca 
una situazione più gratificante.
Mentre si discute di questioni teori-
che — per i cattolici se ammettere ai 

sacramenti i divorziati risposati, per 
i laici se allargare il matrimonio e la 
procreazione alle coppie omosessuali 
— la famiglia vera, quella concreta, sta 
attraversando una crisi così grave che i 
suoi membri più deboli possono mori-
re per mancanza di protezione. Questa 
è la situazione drammatica della quale 
bisogna occuparsi, laici e cattolici, an-
dando alla radice del problema, cioè a 
cosa significa oggi, per la maggior par-
te delle persone, formare una famiglia. 
Senza cadere in ideologie, in teorie ma-
gari anche buone, ma che non hanno 
nulla a che fare con la dura realtà che 
abbiamo davanti ai nostri occhi.
Non bastano i poliziotti in una situa-
zione in cui per anni si è permesso, 
senza batter ciglio, a gestori e commer-
cianti di arricchirsi proprio grazie allo 
sballo dei giovani. Non basta invocare 

una riforma della scuola che avverta i 
ragazzi, con opportuni corsi di aggior-
namento, dei pericoli della droga o 
dell’alcool.
L’unico vero rimedio a questa situa-
zione può essere solo una vera fami-
glia, quella famiglia che nessuno sa più 
cosa sia, che nessuno osa più costruire 
e tanto meno difendere. Le scuse sono 
sempre le stesse: tutti fanno così, non 
posso impedire a mio figlio di vivere 
come gli altri, la vita è cambiata, non 
sono più i tempi in cui i genitori inter-
venivano nella vita dei figli. Come si 
può pensare di risollevare un Paese ab-
battuto e fragile come l’Italia, lascian-
do che le nuove generazioni si abituino 
a considerare la vita come una conti-
nua movida?

di Lucetta Scaraffia
(2015-08-12 L’Osservatore Romano)

Sballo e crisi della famiglia
I CADUTI DELLA MOVIDA

Via F. Coppalati, 8 - PIACENZA Le Mose
Tel. 0523 577511 (r.a.) - Fax  0523 590864
www.itcageco.com - itcageco@itcageco.com
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LA VACANzA ESTIVA
Ripensando alla vacanza estiva la prima 
cosa che viene da dire è che è stata un mo-
mento interessante e per certi versi entusia-
smante. Il gruppo era composto di adulti, 
giovani, adolescenti e ragazzi: una comu-
nità variegata fatta di persone che hanno 
tentato di stare insieme nel vero senso della 
parola, condividendo, pur nella diversità, i 
momenti della giornata.

Non siamo stati una comunità qualunque. 
A muoversi ed organizzare il tutto, infatti, 
era la parrocchia e la parrocchia, si sa, ha 
il compito di annunciare e testimoniare il 
Vangelo. Per questo l’essere insieme, il gio-
care, il fare le camminate; abbiamo cercato 
di fare in modo che tutto fosse secondo lo 

stile del credente cristiano. Non sono man-
cati pertanto Celebrazioni dell’Eucaristia, 
altri momenti di preghiera e di riflessione e 
tutti ci siamo sentiti invitati a vedere nell’al-
tro un fratello con il quale condividere l’at-
tenzione, il rispetto e il perdono. 

In fedeltà a tutto questo, tenuto conto del 
tema dell’expo e delle gravi problematiche 
che stiamo vivendo, ci eravamo dati questo 
tema: DAL SIGNORE IL PANE PER 
TUTTI. Abbiamo iniziato il nostro cam-
mino in Chiesa, dove prima di partire geni-
tori, figli, animatori e parroco hanno fatto 
un momento di preghiera insieme. Durante 
l’esperienza abbiamo guardato al tema che 
ci eravamo dati da diverse angolature te-

nendo ben presente l’obiettivo.
Non è stato facile perché ancora una volta ci 
siamo trovati di fronte alle contraddizioni 
che noi, come società occidentale, viviamo. 
Facciamo parte di una società nella quale 
si ha tutto e molto di più del necessario per 
cui ci si può permettere di buttare e si arriva 
a vivere un rapporto con il cibo non sempre 
facile…

Da questo punto di vista sono stati interes-
santi due momenti formativi che ci siamo 
dati lungo il cammino.
Il primo lo abbiamo dedicato al rapporto 
con il cibo e il secondo ad alcune problema-
tiche legate al tema della fame nel mondo e 
delle contraddizioni che sulla terra si vivo-
no rispetto a questo argomento.

Verso la fine del cammino ci siamo dati 
riflessioni, secondo noi, importanti sul 
PANE DELLA VITA CHE È GESÙ 
EUCARISTIA. L’esperienza si è conclusa 
presso il Santuario di San Romedio in Val 
di Non dove ci siamo dati un interessante 
momento di revisione del cammino fatto.

A tutti abbiamo dato un piccolo pane se-
gno della nostra comunione attorno a Gesù 
pane della vita e segno anche della positi-
va fatica di crescere: “se il chicco di grano 
caduto in terra non muore, rimane solo; se 
invece muore, produce molto frutto”.

Quest’anno per la prima volta ho parte-
cipato alla vacanza estiva in montagna 
e devo ammettere che, una volta ini-
ziata, mi è bastato poco tempo, giusto 
i primi giorni necessari ad ambientarsi 
e capire bene quale fosse il mio ruolo, 
per comprendere di aver commesso 
un grande errore, gli anni scorsi, nel 
sottovalutare questa esperienza, nel 
non riconoscere la grande opportuni-
tà che poteva darmi e che quest’anno 
mi ha dato di vivere dieci giorni di vita 
comunitaria, vale a dire dieci giorni di 
spiritualità, di  divertimento, di gran-
di emozioni, di gioia, di fratellanza, di 
fatica - quella delle salite di montagna 
ma anche quella che inevitabilmente 
si vive quando ci si relaziona con tante 
altre persone, ognuna con le sue virtù, 

con qualcosa da donarti, ma anche con 
le sue esigenze e debolezze, di incom-
prensioni e di pacificazioni.
All’inizio, dicevo, mi sono trovata un 
po’ a disagio nel cercare di comprende-
re quale fosse il mio ruolo all’interno 
del gruppo, partecipando alla vacanza  
in veste di educatrice ma anche di no-
vizia, e mi sono stati preziosi l’esempio 
e i suggerimenti di chi ha molta più 
esperienza di me, non solo, ovviamen-
te, il Don e gli altri educatori, ma anche 
i ragazzi ormai veterani della vacanza in 
montagna; alla fine, tuttavia, sono riu-
scita a  capire quello che Don Franco ci 
ripeteva ogni giorno: il mio ruolo prin-
cipale, come quello di tutti, consisteva 
nel farsi dono per gli altri, nell’esserci, 
ma nell’esserci con tutta la mente e con 

tutto il cuore, perché è solo con il con-
tributo di tutti, solo con la consapevo-
lezza, da parte di ciascuno, di essere 
importante, co-protagonista, accanto a 
tutti gli altri, di questa bellissima espe-
rienza, che la vacanza è riuscita.
E, personalmente, posso veramente 
dire che la vacanza è riuscita, perché, 
nonostante le difficoltà, nonostante 
non sempre fossimo tutti d’accordo e 
in sintonia con tutti gli altri, nonostan-
te ciascuno di noi possa aver commes-
so degli errori, questi dieci giorni sono 
stati davvero capaci di farci sentire uni-
ti, di farci sentire fratelli che cammina-
no su una stessa strada e che insieme 
stanno bene.
La sera, in occasione della verifica del-
la giornata, spesso molti di noi hanno 
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usato la parola famiglia e la parola gra-
zie: segno di un autentico sentimento 
di comunione, di un’armonia che, for-
se non subito e non sempre, ci ha fatto 
però sentire liberi di essere noi stessi in 
mezzo agli altri – almeno è stato così 
per me e spero lo sia stato per ciascuno 
di noi -, segno anche di una gratitudine 
condivisa, della capacità di percepire 
l’altro come un dono e quindi dirgli 
grazie. Importanti momenti di comu-
nione sono state le due messe principa-
li, che hanno visto la partecipazione di 
tutti, e quelle che si sono tenute quasi 
ogni giorno nel tardo pomeriggio che, 
anche se meno frequentate, sono state 
momenti di preghiera e di riflessione 
preziosi, anche grazie al silenzio della 
cappella del nostro albergo, che ci ha 
permesso di “isolarci” per un momen-
to dal caos della vacanza e di fermarci, 
occasione preziosa in dieci giorni ca-
ratterizzati da ritmi necessariamente 
rapidi e incessanti, dal continuo movi-
mento, da continue emozioni.
Momento di grande intensità è stata 
poi la veglia serale, veglia alle stelle or-
ganizzata in una delle poche serate nu-
volose della vacanza, ma non ha avuto 
importanza, dato che le nostre stelle 
sono state le parole di chi, tra noi, ha 
avuto la voglia e il coraggio di donarci 
una sua testimonianza, un pezzo della 
sua storia.
Altro tema ricorrente, durante le veri-
fiche serali, è stato quello della mera-
viglia per la bellezza della natura: un 
sentimento di grande  meraviglia ha 
davvero invaso i nostri cuori di fronte 
alla maestosità della natura e ha ad-

dolcito la fatica delle nostre gambe; ci 
ha consolato quando, alla fine di una 
“sfacchinata” come quella per arrivare 
al passo Cigolade o al passo Principe, 
potevamo esclamare << Ne valeva la 
pena!!>>, e, insieme al desiderio di po-
ter agguantare il record dei più giovani 
dominatori della montagna, ha dato ai 
più piccoli la forza di volontà necessa-
ria per affrontare la fatica.
Tra le cose che mi sono portata a casa, 
una volta tornata da questi dieci gior-
ni, ci sono il dono dell’amicizia, quella 
delle persone che già conoscevo più o 
meno bene, e che si è potuta approfon-
dire, e quella di chi, prima della vacan-
za, era per me una persona sconosciuta 
o quasi, e che in montagna ho avuto la 
fortuna di conoscere, scoprendo per-
sone davvero belle, persone diverten-
ti, persone capaci di donarsi agli altri, 
persone attente e disponibili con tutti, 
persone capaci e generose.
Mi sono portata a casa le mie emozioni 
ma anche quelle degli altri, e che alcu-
ni hanno voluto condividere; e poi i bi-
gliettini che ho ricevuto , quelli che ci 
siamo scambiati nella giornata conclu-
siva per salutarci e ringraziarci, quando 
ci siamo fermati a San Romedio per 
fare un bilancio della vacanza, e che 
sono il “souvenir “più bello di questa 
vacanza, assieme alla pagnottina con la 
croce incisa sopra  che ognuno di noi 
ha ricevuto, segno della comunione 
vissuta, simbolo del tema di questa va-
canza, durante la quale abbiamo riflet-
tuto sul nostro rapporto con la natura, 
in particolare con il cibo, sullo spreco, 
sul fenomeno dell’anoressia, sul rispet-

to di noi stessi e del nostro corpo.
I messaggi che tutti noi abbiamo ri-
cevuto sono stati tanti: l’invito a non 
sprecare il cibo, rendendoci conto 
che la tavola imbandita che ci stava di 
fronte ogni giorno, a colazione, a pran-
zo e a cena, costituiva il risultato della 
fatica di un grande numero di perso-
ne, quella del contadino che coltiva la 
materia prima, del fantastico personale 
del nostro albergo, che cucinava e  ser-
viva il cibo per noi, e quella dei nostri 
genitori, che ci ha permesso di parte-
cipare alla vacanza; l’invito a rendersi 
conto che il cibo costa, e che sprecarlo 
equivale a buttare via denaro; l’invito 
a mangiare perché si ha fame e non 
solo perché qualcosa ci piace e solo 
quando ci piace; quello a rispettare il 
nostro corpo, non abusando del cibo 
né mancando di fornirgli il necessario 
e sano nutrimento, e a rispettare chi il 
cibo necessario non lo ha, ricordando-
ci sempre che il cibo, che potrebbe e 
dovrebbe essere per tutti, spesso non 
lo è, e una grave ingiustizia fa sì che noi 
lo abbiamo in abbondanza mentre altri 
ancora muoiono di fame.
Sono tante, dunque, le riflessioni, i 
ricordi, le immagini, i sentimenti di 
questa esperienza che porto con me, e 
sopra tutti, sta la gratitudine per chi mi 
ha permesso di parteciparvi e la consa-
pevolezza che non potrò mai ripagare 
la gioia e le emozioni vissute.  

Giulia

Questa è stata la mia prima vacanza in 
montagna con la parrocchia e ne sono 
rimasta molto soddisfatta; ho avuto 
l’opportunità di conoscere nuove per-
sone e persone che prima conoscevo 
solo di vista.
Le camminate e i giochi sono stati fan-
tastici e ho apprezzato molto anche le 
attività perché, nonostante trattasse-
ro argomenti seri e delicati, ci hanno 
aperto gli occhi e ci hanno dato molti 
spunti di riflessione.
La parte più bella, però, era stare con 
gli altri ragazzi e legare con loro. Certo, 
ci sono stati alti e bassi, ma credo sia 
normale in un gruppo di 60 persone.
È stata una bellissima esperienza e spe-
ro di ripercorrerla al meglio.

Ilaria
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È il terzo anno che vado in vacanza con 
don Franco e i ragazzi della parrocchia 
ed è sempre bello. Oltre al divertimen-
to, ci sono anche momenti di riflessio-
ne. Quest’ anno abbiamo parlato del 
cibo, del suo spreco, dei disturbi legati 
all’alimentazione e di come sia faci-
le dare per scontato che tutti abbiano 
sempre il cibo in tavola.
Questi sono argomenti che mi hanno 
fatto riflettere su quanto siamo fortu-
nati e che dobbiamo essere più attenti 
ad aiutare le persone in difficoltà.
In questi giorni di vacanza, ho avuto 
l’opportunità di conoscere meglio i 
miei amici e, soprattutto, di fare amici-
zia con persone nuove, o con cui non 
pensavo di andare d’accordo; anche il 
dover “custodire” un’altra persona del 
gruppo, è stato un altro modo per fare 
amicizia con le persone più improbabi-
li. Un momento per me molto speciale 
è stata la “veglia delle stelle”, in parti-
colare quando ci siamo abbracciati 
tutti, perché ho sentito di far parte di 
una comunità in cui ci si vuole bene.
Anche le camminate mi sono piaciute 
molto. Quest’anno mi sono messa alla 
prova arrivando fino a Passo Principe: 
per me è stato un traguardo importan-
te, perché non mi sono fermata come 
gli anni scorsi, e ho continuato fino alla 
fine con l’aiuto degli amici e di Don 
Franco. Questa vacanza è stata una 
delle mie preferite, perché, nonostante 
le inevitabili difficoltà, siamo riusciti a 
rimanere uniti ed io sono pronta a par-
tire di nuovo!

Irene

Ringrazio il Signore per avermi aiutata 
a fare la scelta giusta, ovvero decidere 
di prendere parte a questa vacanza. Ci 
sono voluti dei sacrifici ma ne è valsa la 
pena perché è stata un’esperienza uni-
ca, nonostante io sia ormai una vetera-
na delle vacanze parrocchiali.
Grazie Signore per avermi donato la 
maturità e l’intelligenza di rendermi 
conto della bellezza e preziosità della 
vita.  Fa che riesca sempre ad esserti 
riconoscente per questo. Un grazie agli 
animatori, per avermi fatto capire che 
le cose possono andare per il meglio 
anche senza avere sempre il controllo 
di tutto, per avermi trasmesso l’impor-
tanza della fiducia nel prossimo e della 
condivisione.

Come sempre un grazie a Don Franco 
per essersi fidato di me, affidandomi 
un compito non facile come quello 
dell’educatore, e per averci aperto gli 
occhi sull’attualità delle Scritture.
Infine un grazie speciale a tutti i ragaz-
zi: a volte siete delle “piccole pesti” ma 
vi voglio bene.
Siete vivaci, solari, spontanei, generosi 
e avventurosi; siete capaci di ridere e 
scherzare ma anche di fermarvi a riflet-
tere sulle cose importanti. Grazie per 
avermi fatto veramente sentire parte 
del Gruppo, per non avermi mai fatta 
sentire sola o esclusa; grazie per la vo-
stra amicizia e per aver condiviso con 
me questa bellissima esperienza.

Eeonora

Un grazie al Signore per avermi spin-
to, ancora una volta, a prendere parte 
a questa magnifica esperienza. Come 
tutti gli anni ho ricevuto molto e que-
sto grazie a tutti voi: ragazzi e animato-
ri! Quindi un grazie speciale a tutti voi, 
per le risate, per gli abbracci e per l’af-
fetto che avete dimostrato. Gli ostacoli 
ci sono stati, ma insieme siamo riusciti 
a superarli. Siamo diventati sempre di 
più un gruppo unito, fino a diventare 
una grande famiglia. Anche quest’an-
no porto a casa tanti messaggi, tante 
esperienze fantastiche e tanto affetto!! 
 Elena
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La vacanza vissuta a Pera di Fassa è 
stata, come al solito, molto bella, gra-
zie agli animatori e ai ragazzi. Mi sono 
divertito un mondo con i giochi, spe-
cialmente con bulldozer.
Spero proprio che la vacanza del pros-
simo anno sarà bella come questa!

Matteo

Anche quest’anno la nostra famiglia ha 
potuto partecipare alla vacanza parroc-
chiale a Pera in Val di Fassa. Vivere la 
quotidianità familiare in un contesto 
tanto diverso e inusuale è sempre fonte 
di scoperte ma anche di arricchimento 
dal punto di vista cristiano.
Ogni anno partiamo per il campo esti-
vo come tante individualità, l’obiettivo 
è quello di tornare come comunità. 
Questo processo non è né facile né 
scontato, richiede impegno, ripen-
samenti, cambi di rotta improvvisi e 
tanta fede in Dio e fiducia nei compa-
gni di avventura, dai più piccoli ai più 
grandi. Ci sono degli elementi che in-
dubbiamente sono determinanti per 
la buona riuscita della vacanza: prima 
di tutto il MESSAGGIO CRISTIANO 
che ci accompagna e contraddistingue 
e, in secondo luogo, la MONTAGNA 
maestra di solidarietà, di generosità, di 
senso del sacrificio…. Tutti requisiti 
di una sana comunità che vuole dirsi 
cristiana. È sempre interessante vede-
re con i propri occhi come tante per-
sone che all’inizio possono avere poco 
in comune con lo scorrere dei giorni 
si trovano a far propri temi di fede ed 
educativi che indicano uno stile di vita 
ben preciso, si trovano nelle condizio-
ni di aiutarsi reciprocamente, magari 
su un impervio sentiero di montagna, 
nascono sentimenti e amicizie autenti-
ci e la coscienza di appartenere ad un 
NOI che è molto più grande dei singoli 
piccoli io. Per la nostra famiglia è sem-
pre gratificante assistere a questo pic-
colo ma prezioso processo generativo. 
È fonte di gioia e anche di speranza. I 
giovani hanno tantissime potenzialità 
che le parole di Gesù sono in grado di 
attivare e far crescere. 
La peculiarità della vacanza credo sia 

questa: si torna diversi, cambiati, ar-
ricchiti di esperienze, con la possibilità 
di uno sguardo diverso sul mondo. Si 
getta un seme che rimane, magari ger-
moglia subito, magari rimane sepolto a 
lungo ma c’è. Se tutto ciò è prezioso a 
livello individuale, ancor più credo lo 
sia come famiglia. La famiglia rinchiu-
sa in se stessa fatica a progredire spiri-
tualmente… La famiglia che si affida 
ed è aiutata ad essere più generosa, al 
contrario, cresce e si fortifica. L’espe-
rienza rende tutto ciò molto reale.
Grazie Don per questa opportunità!!!! 

Fam. Magnaschi

Per il significato di “Gruppo della 
montagna” non è solo dialogare fra noi 
bensì scambiarsi e donarsi amore a vi-
cenda.
Quest’anno sono riuscito a inserir-
mi maggiormente nel gruppo perché 
sono riuscito ad approfondire amicizie 
che avevo già e a cercarne di nuove.
Sono solo due anni che vengo in mon-
tagna ma l’idea di assegnare ad ognuno 
una persona da custodire in modo tut-
to particolare mi è piaciuto veramente 
tanto. Perché se ognuno fa il suo dove-
re, si crea nel gruppo un legame forte 
di amicizia e amore. 

Poi grazie al don e agli animatori la va-
canza in montagna non diventa solo 
un’esperienza di divertimento e avven-
tura, ma anche di riflessione sulla Pa-
rola di Gesù.

Pietro

Ciao, sono Tommaso, ho dodici anni, 
frequento la seconda media e sono an-
dato in montagna con il parroco per la 
seconda volta.
Durante i nove giorni con don Franco 
ha fatto un’esperienza fantastica.
I giorni sono passati in fretta perché mi 
sono divertito con i miei amici.
Abbiamo fatto molte gite e quando 
non andavamo in giro facevamo giochi 
di gruppo organizzati dagli animatori. 
Da questa vacanza ho imparato a con-
dividere momenti sia gioiosi che spia-
cevoli.
I momenti più belli della giornata non 
erano le gite ma le riflessioni.
Don Franco alla fine della giornata ci 
invita a a riflettere su quello che era 
successo e che avevamo fatto, facendo 
in modo che ne traessimo insegna-
menti utili per la vita di tutti i giorni.

Tommaso
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“Per me il grest è stato un’esperienza 
nuova e fantastica e penso che mi ab-
bia aiutato a maturare.
Non è stato facile, soprattutto all’ini-
zio: gli orari, i bimbi un po’ irrequie-
ti, le sgridate e qualche volta mi sono 
anche arrabbiato. Ma ho fatto nuove 
amicizie e ho legato meglio con chi 
era già mio amico. Vi ringrazio tutti 
per la magnifica esperienza.”
Anche quest’anno dell’8 al 26 giu-
gno, nella nostra parrocchia si sono 
svolte le 3 settimane di Grest. Un 
gran movimento di bambini, ragaz-
zi, genitori, giovani e meno giovani, 
che insieme hanno fatto in modo che 
ogni cosa funzionasse al meglio e che 
tutti potessimo vivere un’esperienza 
unica.
Come sempre le novità non sono 
mancate, soprattutto visto il numero 
sempre crescente di bambini.
La prima grande novità è stato l’au-
mento dei laboratori al pomeriggio, 
da 4 a 6: arte, canto, recitazione, bal-
lo, chimica e cucina. I bambini hanno 
potuto avvicinarsi a più esperienze e 
gli animatori hanno gestito meglio le 
varie attività, dalla preparazione della 
merenda per tutti alla realizzazione di 
esperimenti scientifici, dalla creazio-

ne di piccole opere d’arte all’allesti-
mento dello spettacolo finale.
Quest’anno le varie gite settimanali 
ci hanno portato in nuovi posti: alla 
diga di Mignano, dove una guida ha 
spiegato ai ragazzi il suo funziona-
mento e la sua storia, a Farini per una 
camminata sul Nure guidati dal Sin-
daco del paese in persona, al Parco 
acquatico Le Vele e allo zoo Le Cor-
nelle. 
Visto il successo dello scorso anno, 
durante la pausa pranzo sono state 
proposte diverse attività, come le va-
rie letture nella biblioteca del Centro 
Incontriamoci o la partecipazione 
a “Hogwarts’ Got  Talent” la nostra 
personale ricerca di talenti fra i bam-
bini.
Ogni mattina, dopo l’accoglienza ini-
ziale ci si recava in chiesa per la pre-
ghiera insieme. Aiutati da Don Fran-
co affidavamo la giornata al Signore 
impegnandoci a viverla nell’amicizia 
e nella condivisione. Seguivano poi 
i giochi del mattino divisi in squadre 
che quest’anno avevano come filo 
conduttore la storia di Harry Potter. 
Il pranzo veniva preparato dal nostro 
fantastico gruppo di cuoche, che ogni 
giorno ci faceva gustare ottimi piatti 

sempre diversi, dal primo alla frutta.
È doveroso quindi ringraziare tutti, 
dai bambini agli animatori, da Don 
Franco alle cuoche, Andrea, che si è 
“sobbarcato” la maggior parte del la-
voro, e tutti i collaboratori che hanno 
reso possibile il Grest.
“Il grest ci cambia. Cambia sia noi 
animatori che i bambini. All’inizio 
ognuno sta più per conto suo, libero 
finalmente da compiti e scuola, ma 
alla fine tutti i bambini fanno amici-
zia e si divertono insieme e anche noi 
animatori riusciamo a imparare e a 
ricevere qualcosa da loro. Grazie.”

Beatrice e gli animatori

CHI REGALA LE ORE
AGLI ALTRI

VIVE IN ETERNO
(Alda Merini)

Le tre settimane di Grest subito dopo 
la scuola sono diventate ormai un ap-
puntamento fisso per i nostri figli.
Le giornate volano via fra canti, balli, 
giochi, ottimi pranzi e i gettonatissi-
mi laboratori pomeridiani (le ricette 
del laboratorio di cucina vengono 
puntualmente riproposte a casa!! Per 
non parlare degli esperimenti del la-
boratorio di chimica…). Anche le 
gite sono sempre apprezzate, soprat-
tutto quella alle Vele e al parco delle 
Cornelle.
E non manca il quotidiano momen-
to di riflessione e preghiera con don 
Franco, guida sicura per grandi e 
piccoli. Ma tutto questo non sareb-
be possibile se non ci fossero i nostri 
fantastici, infaticabili, “santi” educa-
tori. Questi ragazzi, alcuni davvero 
molto giovani, guidati dagli altri con 
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più esperienza, cominciano a lavorare 
all’organizzazione del Grest mesi pri-
ma, con un impegno, una dedizione e 
un entusiasmo encomiabili; regalano 
le loro ore disinteressatamente, con 
la voglia di stare insieme e di essere 
parte attiva della nostra comunità.
Quando li vedi a fine giornata stan-
chi, ma sempre sorridenti, con tutti i 
piccoli intorno…bè, che dire? GRA-
ZIE RAGAZZI!! Grazie per esservi 
presi cura dei nostri figli, per averli 
divertiti, sorvegliati e anche per aver-
li, a volte, rimproverati.
Ci auguriamo che anche loro deci-
dano di seguire il vostro esempio, 
perché questa “famiglia di famiglie” 
continui a vivere nell’esperienza 
della fede, accogliendo le differenze, 
stabilendo legami saldi e gratuiti, cre-
scendo nel confronto e nella mutua 
accoglienza.

Paola e Laura

Quest’estate ho frequentato parecchi 
centri estivi e ho pensato che il più 
bello sia stato il Grest della parroc-
chia. Lì con gli animatori sono anda-
to allo zoo, in piscina a Lugagnano e 
a Le Vele, in montagna a Farini a visi-
tare il Nure.
Poi c’erano i laboratori che erano: 

chimica, cucina, arte, recitazione, 
canto e ballo.
Il Grest è cominciato il nove giugno 
si è concluso il 28 giugno.
Ho provato della felicità, ma soprat-
tutto mi sono divertito perché c’era-
no dei miei amici e ne ho trovati di 
nuovi.

Samuele 

Quest’estate ho frequentato il Grest 
della parrocchia di San Vittore.
È stata un’esperienza di tre settimane. 
Mi sono divertito molto.
Il pranzo era molto buono e sono sta-
ti belli anche i laboratori di arte, bal-
lo, canto, chimica e cucina.
Ho fatto anche sei gite durante le 
quali mi sono divertito tantissimo.
Al Grest ho trovato anche cinque 
miei vecchi amici.

Tommy




