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incontriamoci

ORARIO CELEBRAZIONI

DELLE S. MESSE

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

PREFESTIVI alle ore 18,00 

FESTIVI alle ore 9.00, alle ore 10.30

e alle ore 18.00

ALTRI MOMENTI DI PREGHIERA COMUNITARIA 

OGNI GIOVEDÌ

Adorazione Eucaristica

 dalle ore 8,00 alle ore18,30

OGNI SABATO

Confessioni dalle ore 9,00 alle ore 11,00

MARTEDÌ
15.30-18.00

GIOVEDÌ 10.30-11.30 / 15.30-17.00

VENERDÌ
10.30-12.00 / 15.30-18.00

rivolgersi alla sig.ra Franca presente

al centro Incontriamoci Piano Terra

SABATO
10.30-12.00

DOMENICA
10.30-12.00

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

La biblioteca del Centro 

(ingresso piazzale delle feste o retro,

lato Scuola materna)

è aperta nei seguenti orari:

Rubrica: notizie - Appuntamenti natalizi - Scadenze e date

PASQUA NELLA GENEROSITA ’VUOI COLLABORARE AL PAGAMENTO DEL DEBITI DELLA PARROCCHIA?VUOI CONTRIBUIRE AL FONDO DI SOLIDARIETA’ 
PER CHI E’ IN DIFFICOLTA’ DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO?RIVOLGITI ALLA SEGRETERIA DELLA PARROCCHIA 

OPPURE ALLA FILIALE DELLA BESURICA 
DELLA BANCA DI PIACENZA (codice IBAN 

IT54V0515612604CC0260000002, motivazione: 
sostegno per il centro “INCONTRIAMOCI” oppure 

sostegno per il fondo di solidarietà).

Impaginato e stampato da www.ticomidea.it
Sfondi: designed by Freepik

L’oratorio è aperto per i 
bambini e 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.

Il centro culturale è aperto TUTTI I 
GIORNI dalle ore 15,30 alle ore 
18,30 per gli adulti che desidera-
no incontrarsi. 

Hanno collaborato: Capelli Franco, 
gli animatori dei Gruppi Giovanili, 

i Catechisti, alcuni giovani, 
Lipeti Francesca



Afferriamo la corda 
della speranza

L’augurio di Buona Pasqua di Papa Francesco.
«Quella domenica mattina c’era un cumulo di 
sentimenti mescolati: le donne erano perplesse 
perché avevano visto il Sepolcro aperto. Erano 
piene di paura, non osavano alzare lo sguardo 
da terra. Quando ritornarono dal Sepolcro, 
raccontarono questo agli Undici, i quali pensarono 
che esse stavano delirando. Non cedettero. Pietro 
va e torna pieno di stupore. Perplessità, paura, 
delirio sono tutti sentimenti che abbiamo ascoltato 
nel racconto di questo Vangelo. Erano come appese a una situazione che non capivano, 
che non potevano interpretare, che non sapevano quale significato potesse avere! Per 
giunta un angelo dice a loro: “Perché cercate tra i morti colui che è vivo?”. E spiega: 
“Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo che bisognava che il 
Figlio dell’uomo fosse consegnato in mano ai peccatori, che fosse crocifisso e risuscitasse 
il terzo giorno”. Le donne allora ricordarono le sue parole.
Queste donne e i discepoli erano imprigionati perché avevano “dimenticato”. Avevano 
“dimenticato” la Parola di Dio e ci volle un angelo che le scuotesse e dicesse loro: “Ricordate 
la promessa e abbiate speranza!”. Le donne e questi discepoli sono i primi cristiani senza 
speranza che appaiono nella storia. Avevano perso speranza nel Signore perché avevano 
dimenticato la sua profezia, avevano dimenticato la sua promessa… Restano impigliati 
nella dinamica della situazione. È così facile cadere in questa trappola, è così facile essere 
cristiani senza speranza: siamo cristiani, andiamo a messa di domenica, ma crediamo 
che Gesù sia vivo in mezzo a noi? Nella nostra famiglia? Nella nostra vita? Camminiamo 
insieme al Signore vivo? Ah bene, sì, certo, seppelliamo tutto e continuiamo a camminare 
come se il Signore fosse sepolto e l’ingresso del Sepolcro fosse chiuso dalla pietra ben 
fissata. E la voce dell’angelo, che scuote anche noi: “Perché cercate tra i morti colui che 
è vivo?”. Per questo cammino non si va da nessuna parte! Se non ricordi la profezia, se 
non hai memoria di ciò che Gesù stesso ti ha detto, non avrai speranza e sarai prigioniero 
o prigioniera della situazione, della paura del momento, della convenienza del momento, 
del timore, dell’incredulità del momento. San Pietro ha detto ai primi cristiani che devono 
essere pronti a dare ragione della loro speranza, che devono trovare il coraggio di dire: 
“Io cammino così perché spero! Spero che questo Signore che è vivo e cammina con me 
raggiunga la pienezza della mia vita e di tutto il mondo quando arriverà per la seconda 
volta. Io cammino così, mi comporto così perché so che il Signore verrà! E voglio che mi 
trovi vegliando, vigilando nella speranza”. Questa speranza che si basa sulla memoria 
della promessa di Gesù: “Io risusciterò e starò con voi sempre, fino alla fine del mondo”. 
Credo in questo?
Vi auguro che questa Pasqua vi rinnovi la memoria, rinnovi la memoria di tutti. Rinnovi il 
ricordo di ciò che Gesù ha detto di se stesso; e in questa memoria poniamo la speranza 
e camminiamo nella speranza, che non significa camminare nell’ottimismo. L’ottimismo 
è un atteggiamento psicologico; la speranza è un dono di Dio, una virtù che Dio ti mette 
nel cuore e che, radicata nella promessa di Dio, non ti fa perdere la strada. La speranza 
è àncora che tira alla rive della pienezza dei tempi. Afferriamo la corda di quest’ àncora 
per non disorientarci tra le diverse proposte della speranza, pessimiste o semplicemente 
neutre che la vita ci sta mettendo nel cuore, proposte che non ci soddisfano nel profondo 
e ci lasciano tristi come chi cammina alla deriva.
Tenendo questa corda della speranza, con il ricordo di ciò che Gesù ci ha promesso, 
andiamo avanti e ricordiamo quello che ci dice l’angelo: “Non cercare tra i morti colui che 
è vivo”. Amen» (Buenos Aires, 3 aprile 2010)
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IL GIOVEDÌ SANTO la S. Messa 
sarà celebrata alle ore 21,00

IL VENERDÌ SANTO alle ore 
17,30 faremo Memoria della 
Morte del Signore e alle ore 
21,00 parteciperemo la VIA 

CRUCIS nelle vie del Quartiere.

LA NOTTE DI PASQUA 
la S. Messa sarà celebrata alle 

ore 22,00.

LUNEDÌ 21 MARZO: alle ore 
20,45 presso la Parrocchia di 
San Corrado ci sarà la veglia 

penitenziale per gli adulti 
dell’Unità Pastorale.

MERCOLEDÌ 23 MARZO alle ore 
19,00 presso la nostra parrocchia 
ci sarà la veglia penitenziale per 

gli adolescenti e i giovani.

Dopo la Confessione si cenerà 
insieme.

MERCOLEDÌ 30 MARZO 
inizieranno nella nostra 

parrocchia gli incontri per i 
fidanzati in preparazione al 

matrimonio nel Signore.

Quest’anno la Via Crucis 
all’interno del Quartiere 

si svolgerà con questo 
itinerario: Chiesa - Via Perfetti 

-  Via della Besurica – Via 
Fioruzzi – Via Paveri Fontana 
Via Ucelli di Nemi – Via della 
Besurica (attraversamento) 
Via Faggi – Via Martini- Via 

Perfetti – Chiesa. 

SABATO 26 MARZO dalle 
ore 16,30: chi lo vorrà potrà 

celebrare il Sacramento della 
Riconciliazione. 

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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Il Concerto Di Natale
Sabato 19 dicembre si è tenuto, alla 
presenza di un nutrito numero di par-
rocchiani, il tradizionale concerto di 
Natale. Anche quest’anno la collabo-
razione tra i TASTI NERI e i due cori 
della parrocchia si è rivelata vincente e 
non è mancato il ricordo del nostro ca-
rissimo Matteo.  

Il presepio vivente
Il 20 dicembre i ragazzi di quarta elementare che 
quest’anno celebreranno il Sacramento della riconcilia-
zione e parteciperanno alla Santa Messa di Prima Co-
munione hanno dato vita ad un momento interessante 
dal punto di vista della loro formazione ed emotivamen-
te coinvolgente per loro, per le catechiste e per i numero-
si genitori e nonni presenti.
Il presepio vivente che hanno rappresentato è stato il 
frutto di un certo impegno che è stato premiato dagli ap-
plausi dei presenti. Congratulazioni ragazzi!

La tombolata.
Il giorno dell’Epifania si è svolta in oratorio la tradizionale 
tombolata alla quale hanno partecipato ragazzi, genitori 
catechisti e volontari vari. Momento, come sempre, inte-
ressante e coinvolgente è stato l’arrivo della befana con i 
suoi doni. 

il nostro Natale



10-11-12-13 giugno:

TRADIZIONALE
FESTA DI 

QUARTIERE

14-21 LUGLIO:

VACANZA ESTIVA 
CON RAGAZZI E 

FAMIGLIE.

APPUNTAMENTI incontriamociMARZO 2016 5

Via G.Deledda n° 36/38
(loc. Besurica) - Piacenza
Via Modonesi n° 6 - PC

Superstore

Programma:
ore 18,30: partenza in pullman o mezzi privati e sosta 

alla periferia di Fiorenzuola d’Arda.
ore 19,15: pellegrinaggio a piedi verso Chiaravalle della 

Colomba (chi non se la sente può raggiungere 
Chiaravalle con i propri mezzi e con il pulman).

ore 20: attraversamento della Porta Santa e Celebrazione Eucaristica.
ore 21,00: cena al sacco e ritorno.

GIUBILEO delle
TRE PARROCCHIE
1 Giugno: Giubileo delle tre parrocchie dell’unità pastorale 
a Chiaravalle della Colomba.
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Mi chiamo Francesca.

Sono partita dalla Besurica nel 1994 per fare il medico in Africa.

Fino al 2014, ho vissuto e lavorato nella savana del sud del Kenya, tra sperduti villaggi Maasai senza 

strade e senza mezzi di comunicazione.

Quando, dopo 20 anni si profilava la fine di questa bellissima esperienza, ho cominciato a guardarmi 

intorno: dovevo decidere cosa fare.

Rientro in Italia? Un lavoro presso un’organizzazione non governativa? Un altro dispensario in un’altra 

savana isolata per rimanere in un solco tracciato e sfruttare le esperienze raccolte in vent’anni? Non so 

bene come, ma sono capitata in una cittadina, Ilbissil, sempre in Kenya, a pochi km dal confine con la 

Tanzania. Lì, poco meno di un anno fa con l’aiuto della mia famiglia e di cari amici italiani e kenioti, 

abbiamo aperto un piccolo ambulatorio, Yoshua Clinic.

Ilbissil è in terra Maasai, ma ci abitano tutte le etnie, una distesa di baracche di lamiera, stradine di 

fango e rifiuti.
La città cresce rapidamente attorno alla strada asfaltata che l’attraversa e ai due mercati settimanali 

per il bestiame. La gente lascia i villaggi per cercare lavori occasionali: donne che fanno le lavandaie, 

ragazzi che scavano i letti dei torrenti e caricano di sabbia camion diretti ai cementifici della capitale, 

uomini che si improvvisano falegnami, meccanici, lattonieri.

In città perdono la propria identità, il proprio appartenere a una cultura che ha al centro il villaggio, 

la comunità. Senza identità e senza radici si annullano, si confondono nella folla, vivono al limite 

della sopravvivenza, ognuno per sé. Tanti non riescono ad 

inserirsi in questo nuovo mondo, così diverso dalle proprie 

origini, diventando emarginati e perdendo dignità.

I discepoli chiedono a Gesù “chi è il mio prossimo?” e Lui 

risponde che il nostro prossimo è l’uomo derubato, che ha 

perso tutto, lasciato sul ciglio della strada, l’uomo che ha 

bisogno che qualcuno si chini su di lui e ne abbia cura.

Questo è il prossimo con cui mi sono trovata a vivere a 

Ilbissil dove i bisogni sono ancora più gravi di quanto 

avessi immaginato. Su questo Prossimo sto cercando di 

chinarmi.

Conto sulle vostre preghiere.
Francesca 
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SPECIALE CATECHISMOLa parrocchia dedica tantissime energie ai ragazzi che 
partecipano ai cammini di fede che vengono loro proposti con il 
coinvolgimento di un numero rilevante di catechisti. In questi cammini sono coinvolti, 
come è normale che sia, i genitori che si ritrovano con una certa metodicità per riflettere e 
pregare sulla loro missione di essere i primi e principali educatori alla fede dei loro figli.
I catechisti ci propongono alcuni aspetti dell’esperienza che vivono accanto ai ragazzi.

In cammino verso 
il Sacramento della 
Riconciliazione e 
la Messa di Prima 
Comunione
Nel nostro gruppo ci sono 28 ragazzi 
che, quest’anno, frequentano la quarta 
elementare. 
L’esperienza con questi ragazzi è molto 
intensa e, lo scorso anno, è stata par-
ticolarmente impegnativa perché si è 
tentato di unire la merenda, il gioco e 
il momento vero e proprio del catechi-
smo. Il tutto è risultato un po’ troppo 
dispersivo e quest’anno si è deciso 
quindi di concentrarsi sul Catechismo, 
avendo due importantissimi eventi: la 
Prima Confessione il 20 marzo, Do-
menica della Palme, e la Prima Comu-
nione il 29 maggio, Festa del Corpus 
Domini, date che sono state scelte per 
dare un maggior significato ai sacra-
menti.
A nostro avviso quest’anno le cose 
procedono bene, i ragazzi sono matu-
rati e anche i rapporti con noi e tra di 
loro sono molto positivi. Il gruppo sta 
frequentando regolarmente e abbiamo 

la netta sensazione che sia aumentato 
l’interesse e la partecipazione attiva 
durante gli incontri.  A parte questi dati 
abbastanza tecnici, noi “catechiste” ci 
sentiamo di aggiungere, tra virgolette, 
che vogliamo un gran bene ai nostri 
ragazzi e quando riceviamo dimostra-
zioni di affetto (spesso), siamo im-
mensamente contente. Oltre ad amarli 
e a cercare di comprenderli, siamo na-
turalmente consapevoli che il nostro 
grande compito è di trasmettere loro 
la nostra esperienza di fede e di accom-
pagnarli ai Sacramenti in modo attivo e 
consapevole. Noi ce la metteremo tut-
ta. Un’esperienza molto bella è stata la 
recita natalizia del 20 dicembre che ab-
biamo organizzato con i nostri ragaz-
zi. Si trattava di una rappresentazione 
della Natività dall’Annuncio dell’An-
gelo Gabriele a Maria, passando per il 
cammino di Giuseppe e Maria a Bet-
lemme, la nascita di Gesù, l’arrivo dei 
pastori al seguito della Cometa e infi-
ne l’adorazione dei Magi. Non ci sono 
stati problemi né discussioni nell’as-
segnazione delle parti, c’è stata molta 
collaborazione tra di loro, qualcuno si 
è preoccupato di passare i foglietti a chi 
non aveva potuto partecipare alle pro-
ve e il tutto si è svolto in armonia e con 
molto entusiasmo. C’è stata inoltre una 

partecipazione massiccia di familiari 
e parenti: un vero successo!  Questa 
esperienza è stata importante per tutti 
noi in quanto, oltre ad essere stata un 
esempio di catechismo vissuto e parte-
cipato, è stato un momento d’impegno 
creativo per un progetto comune e an-
che un modo gioioso per comprende-
re meglio il grande avvenimento della 
nascita di Gesù.

Silvia, Angela, Renata con l’aiuto di 
Gaia e Elena

Il Signore è misericordia
I ragazzi del nostro gruppo di catechi-
smo stanno crescendo.
In questi mesi sono avvenuti grandi 
cambiamenti nelle loro piccole vite 
che richiedono tempi e spazi di rifles-
sione per essere elaborati al meglio.
L’ingresso nella scuola media è sicura-
mente un momento fondamentale che 
genera un po’ di inquietudine ma an-
che tante novità a livello di rapporti di 
amicizia e di relazione.
Noi catechiste abbiamo notato un “ri-
mescolamento” dei tradizionali gruppi 
legati alle classi di provenienza e que-
sto ha sicuramente favorito visione 
più ampia dei legami, una certa voglia 



8 incontriamociVITA PARROCCHIALE

di esprimersi e mettersi in gioco nelle 
discussioni.
I ragazzi quest’anno hanno esigenze 
profonde di raccontarsi e condividere 
le esperienze legate alle nuove realtà 
che vanno scoprendo.
Anche i contenuti degli incontri si pre-
stano in modo particolare ad essere 
elaborati nella vita quotidiana dei gio-
vani.
Il tema centrale è la MISERICORDIA 
DI DIO intesa come Suo peculiare 
modo di amare.
Dio ci ama incon-
dizionatamente 
e ci invita a fare 
altrettanto con il 
nostro prossimo.
Dall’inizio del no-
stro percorso cate-
chistico abbiamo 
insistito sullo stile 
unico del “buon cri-
stiano”, abbiamo ri-
flettuto a livello teori-
co e abbiamo sentito 
tante testimonianze.
Quest’anno, attraverso l’analisi delle 
Beatitudini (una per ogni incontro) 
cerchiamo di calare questo stile in 
modo molto concreto nella vita reale 
dei ragazzi.
Ogni Beatitudine è una provocazione 
al nostro modo di pensare e un invito 
a comportamenti alternativi, pensati e 
ragionati, approfondisce il tema dell’a-
more di Dio e ci dice qualcosa in più su 
come dovremmo agire come cristiani 
del nostro tempo.
Durante gli incontri nascono accese di-
scussioni e i grandi temi vengono letti 
alla luce delle esperienze dei ragazzi a 
scuola, in famiglia, con gli amici.
Alcuni sabati vengono creati tre o quat-
tro gruppetti più piccoli per dar modo 
a tutti di esprimersi con tranquillità.
Quest’anno catechistico non prevede 
la preparazione per un Sacramento ma 
riteniamo sia più che mai importante 
per aiutare i ragazzi in questo delicato 

momento di crescita.
Nella frenesia delle attività quotidia-
ne sono rari i momenti in cui ci si può 
permettere di fermarsi per pensare e 
riflettere.
L’incontro di catechismo è uno di que-
sti pochi, rari, preziosi momenti e i ra-
gazzi, visto il coinvolgimento, sembra-
no apprezzare e averne bisogno.
Quindi andiamo avanti cercando di 
crescere nella fede noi e i ragazzi che ci 
sono affidati.

Marina, Ornella, Laura e 
Isotta

Una nuova porta da aprire
Il catechismo…
Sulla grande strada della vita ci ven-
gono messe davanti tante porte che 
possiamo scegliere di aprire oppure 
di lasciare chiuse; nuove esperienze 
che all’inizio un po’ intimoriscono 
per paura di non esserne all’altezza, 
ma che poi colmano il cuore di gioia 
e felicità. 
Sabato 3 ottobre ho deciso di aprire 
una di queste porte…il catechismo 
dei più piccoli! Tutto è nato da una 
“scommessa” fatta con Don Franco, 
una bella scommessa che prevedeva 
EDUCARE e GUIDARE bimbi pic-
coli tra i 6 e i 7 anni sulla via della 
MISERICORDIA, trasmettendo 
loro il nostro amore e la nostra fede.
E’ bastato girare la chiave, impugna-
re bene la maniglia e via…la porta si 

è spalancata!
La nostra equipe di catechiste ha vo-
luto raggruppare un po’ le varie gene-
razioni: mia madre Annamaria, con il 
suo ruolo maturo di mamma ed edu-
catrice; io, Elena di 30 anni con la mia 
fede e il mio ruolo di figlia; Silvia, 20 
anni con il suo cammino; Elisa, Ire-
ne e Maria (17 e 13 anni) con le loro 
esperienze e la loro crescita.
Ho sempre amato i bambini e que-
sta esperienza mi sta confermando 
quanto sia bello lavorare con loro. 
C’è tanto da imparare: noi catechi-
ste li guidiamo per mano nel miglio-
re dei modi sulla via della fede, loro 
ci mostrano gioie, piaceri ma anche 
conflitti e fragilità. Siamo un gruppo 
ben amalgamato nel quale governano 
la fede e l’amore, ci aiutiamo e nono-
stante le differenti età ci supportia-
mo dove necessario… Sono molto 
importanti i rapporti umani e penso 
proprio che in questo percorso questi 
si siano formati e continuino di gior-
no in giorno ad essere alimentati.
Dal punto di vista più didattico sia-
mo partiti con lo studio della pre-
ghiera del PADRE NOSTRO, con 
tanta attenzione alla gestualità e alla 
comprensione del testo; per più in-
contri ci siamo soffermati sul vero 
senso della PREGHIERA ponendo 
ai bimbi questo interrogativo: “cosa 
significa per voi pregare?”
Molta cura è stata data alla presen-
tazione del “nostro padre miseri-
cordioso”: un padre buono, colmo 
d’amore per tutti noi, creando così 
uno splendido cartellone intitolato 
SIAMO TUTTI FRATELLI dove i 
bimbi hanno messo le impronte del-
le loro manine; trasmettere ai bimbi 
il senso del GRUPPO è stata la no-
stra priorità, percepire il senso di ac-
coglienza e di fiducia ma soprattutto 
NON TENTARE DI CAMBIAR-
LI bensì adattarci ai loro caratteri e 
smussare, se necessario, gli aspetti 
più spigolosi.

SPECIALE

CATECHISMO
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Una visita molto interessante alla 
Chiesa guidata da Don Franco ha 
entusiasmato molto i bimbi che han-
no potuto toccar con mano questa 
“grande casa” potendo osservare le 
varie realtà che la compongono.
Molta attenzione anche al tempo 
dell’avvento in cui Maria è protago-
nista, la “nostra mamma celeste” che 
ci avvolge con il suo amore. Da qui 
uno studio attento della preghiera 
dell’AVE MARIA e in particola-
re dei concetti di TENEREZZA, 
AMORE E CARITÀ, impegnando i 
bimbi nella raccolta di alimenti per 
la Caritas Diocesana 
acquistando così 
maggiore consa-
pevolezza sul cosa 
vuol dire DONA-
RE AGLI ALTRI.
Ulteriore tappa è 
stato l’ascolto del-
la PARABOLA 
DEL BUON SA-
MARITANO che 
ha riscontrato un 
particolare interesse 
nel comprendere cosa significa re-
almente in termini pratici TENDE-
RE LA MANO AL BISOGNOSO 
aprendo il proprio cuore.
In cammino verso la Pasqua, stia-
mo ripercorrendo con i bimbi tutto 
il periodo della Quaresima dando 
particolare attenzione al tema del-
la RICONCILIAZIONE e della 
CONVERSIONE con riferimen-
to alle splendide letture bibliche di 
Zaccheo e della parabola dei due 
figli che saranno le protagoniste di 
questo cammino verso la pace.
Sono molto contenta di aver aperto 
questa porta.  Che sia questo un mes-
saggio di speranza e fiducia per tutti 
noi! Questa esperienza unica e pro-
fonda ha segnato e continua a segnare 
la mia vita, mi tiene ancorata e stretta 
al Signore e …come mi venne detto 
ad un pellegrinaggio a Lourdes :” Ele-

na tu sei stata ad un appuntamento 
con Dio e con Maria, la Madre…non 
si ritorna mai a mani vuote…ebbene 
sì, da questa esperienza incredibile 
torno carica di entusiasmo e con la 
consapevolezza che il mondo dei 
bimbi ha tanto da regalarti…

Elena
Non è semplice spiegare l’impor-
tanza della fede nella società attua-
le, per questo, io e le altre catechiste 
cerchiamo di far rimanere impressi 
i concetti più importanti della no-
stra fede con disegni e racconti presi 
dalla Bibbia e altre attività. Voglia-

mo trasmettere loro 
anche l’idea di co-
munità della quale 
piano piano comin-
ciano a far parte. 
Mi trovo bene con i 
bambini e, per ora, 
la loro attenzione e 
la loro partecipa-
zione fanno ben 
sperare per il fu-
turo.    

Silvia

Le cose che sappiamo
C’è qualcosa di speciale nel nostro 
incontrarci ogni martedì sera. Non 
sappiamo cosa sia: potremmo defi-
nirlo “divertimento” o “felicità” ma 
in questo momento non ci viene 
proprio in mente un termine adat-
to. Dobbiamo riconoscerlo: NON 
LO SAPPIAMO. Come NON SAP-
PIAMO tantissime cose, sia della 
vita che della fede. 
Tuttavia vorremmo dirvi quello 
che, nonostante la nostra età, SAP-
PIAMO bene, e riguarda il nostro 
gruppo.
SAPPIAMO che quest’anno è l’anno 
della Misericordia ed è su questo che 
si concentrano la maggior parte dei 
nostri incontri del martedì. È una te-
matica complicata con tante cose che 
NON SAPPIAMO e che stiamo im-

parando a conoscere. Perciò arrivia-
mo al gruppo con qualcosa in meno 
(e che non sapevamo nemmeno che 
ci servisse) e ce ne andiamo sapendo 
qualcosina in più che, sicuramente, 
nel futuro ci sarà utile.
SAPPIAMO che tutti martedì abbia-
mo un impegno: con gli amici, con gli 
educatori ma soprattutto con Gesù e 
non possiamo mancare. Lo sport, lo 
studio e tutte le nostre cose occupa-
no molto del nostro tempo, ma riu-
sciamo (volentieri!) a ritagliarci uno 
spazio al martedì per ritrovarci.
SAPPIAMO anche che il nostro in-
contrarci non si ferma al martedì. Le 
proposte a noi dedicate sono molte 
e tutte belle. A volte non riusciamo o 
non vogliamo partecipare. Quello che 
ci dicono gli educatori molto serena-
mente è: ok, non è un problema se 
non partecipate, ci saranno altre pro-
poste e altre occasioni. Ovviamen-
te nessuna sarà mai uguale a questa 
che una volta persa non tornerà più. 
SAPPIAMO che è la verità e abbiamo 
capito questo concetto, che non vale 
solo per il gruppo ma per la vita in ge-
nerale: cogliere le opportunità che ci 
vengono date perché non torneranno 
mai più uguali. Forse ce ne saranno al-
tre, magari più belle o, può darsi, più 
brutte, ma sempre diverse.
SAPPIAMO soprattutto che al 
gruppo arriviamo contenti e andia-
mo via contenti, tutto questo soprat-
tutto per il fatto che passiamo gran 
parte del tempo a ridere! Non per-
ché ci sia qualcosa di ridicolo in sé 
e per sé, quanto piuttosto per il fatto 
che ci piace il modo “informale” di 
trovarci e ci fa stare bene. Ci piace 
non sentirci come a scuola e ricevere 
solo insegnamenti e definizioni. Ci 
piace PARTECIPARE e prenderci 
bonariamente in giro, come se fossi-
mo in famiglia. 
Ogni tanto capita che non sappiamo 
come distinguere i momenti seri da 
quelli in cui si può fare confusione 

SPECIALE

CATECHISMO
VITA PARROCCHIALE



10 incontriamociVITA PARROCCHIALE

ma questo concedetelo… fa parte 
delle tante cose che ancora NON 
SAPPIAMO.

Sonia

Il sorriso del cuore
Siamo il gruppo di seconda media che 
a maggio riceverà il sacramento della 
Cresima.
Stiamo riflettendo sui sette doni dello 
Spirito Santo alternando gli incontri 
di catechismo con l’ascolto di testimo-
nianze. Mentre stavamo affrontando 
il dono della Fortezza, abbiamo orga-
nizzato un incontro con le monache 
di clausura Carmelitane Scalze di San 
Lazzaro. Per tutti noi è stato un mo-
mento molto bello e intenso che ha ri-
baltato il nostro immaginario: ci aspet-
tavamo di entrare in un luogo triste, 
freddo e austero e di conoscere delle 
persone anziane. In realtà, quando si 
sono presentate Antonella e Cecilia, 
ci siamo trovati di fronte due persone 
giovani, sorridenti, solari che ci hanno 
messo immediatamente a nostro agio 
e trasmesso allegria e voglia di vivere. 
Abbiamo ascoltato attentamente le 
loro parole ricche di calore e “piene 
di Gesù”. Antonella e Cecilia hanno 
risposto volentieri alle nostre doman-
de e curiosità, che spaziavano 

dall’organizzazione delle loro giornate 
al loro rapporto con le famiglie d’origi-
ne, dall’uso delle tecnologie (internet, 
posta elettronica, cellulare) a come 
sono state chiamate dal Signore.
Sono state due ore per noi meraviglio-
se, come testimoniano anche i pensieri 
di alcuni dei nostri ragazzi che riportia-
mo qui di seguito:

“Non mi aspettavo delle suore di clau-
sura così giovani e con un grosso sor-
riso sulla faccia. Rifarei volentieri 
questa esperienza”

“L’uscita di sabato 30 gennaio mi ha 
aperto la mente; l’emozione più for-
te che ho provato è stata lo stupore e 
la particolarità più bella delle suore 
è stata il loro sorriso”

“Grazie al loro sorriso mi sono sentita 
come a casa”

“Non mi aspettavo che delle suore di 
clausura fossero così simpatiche”

“All’inizio avevo un po’ d’ansia: tra 
le finestre chiuse, la porta chiusa e 
quella grata… Poi quando si sono 
accese le luci e ho ascoltato le loro 
parole mi sono tranquillizzato e 
l’ansia è sparita”

“Quello che mi ha colpito di più è stata 
la felicità che ci hanno trasmesso”

“Le suore erano vivaci 
e simpatiche, cioè tutto 
l’opposto di come le pen-
savamo”
“Sono stato illuminato 
dal sorriso e dal buo-
numore di Cecilia e An-
tonella, due fantastiche 
suore di clausura. Gra-
zie alle loro parole ho 
potuto riflettere molto 
sul mio cammino di 
fede insieme a Gesù. 
Sono stato felice di 
andarle a trovare e 
spero di ripetere l’e-
sperienza”

Anna, Giovanna, 
Giulia

Un interscambio 
nel nome del Signore
Ci è stato chiesto da Don Franco di 
portare la nostra testimonianza sull’es-
sere catechisti. Sono Elena e faccio da 
soli due anni l’esperienza del Cate-
chismo. Condivido questo cammino 
con mia figlia Anna e altri due giovani, 
Federico e Beatrice. Abbiamo accol-
to l’anno scorso i fanciulli di seconda 
elementare e stiamo camminando per 
raggiungere il nostro primo obiettivo: 
la Prima Confessione.
Prima d’iniziare avevo mille dubbi, 
su tutto: su cosa avrei detto, sul come 
lo avrei fatto, l’incubo di non saper ri-
spondere alle domande che mi avreb-
bero fatto. Poi è arrivato il tanto temuto 
“primo incontro”, e tutto è andato me-
ravigliosamente bene. Mi sono affida-
ta al Signore con fiducia con tutto ciò 
che mi aveva insegnato e, con la fede di 
una persona non certo perfetta, tutto 
si è svolto nella maniera migliore. La 
mia serenità è stata percepita dai bimbi, 
che dopo le prime incertezze si sono 
lasciati andare e sono riusciti anche ad 
uscire dalla dinamica della scuola in cui 
vivono per tutta la settimana, con il loro 
“sig.ra maestra”, (ancora oggi qualcuno 
di loro mi chiama così!) e lo stare per-
fettamente seduti e fermi.
A loro mancava il potersi esprimere li-
beramente, davanti ai compagni, senza 
dover prendere un voto. 
Quando c’incontriamo al sabato po-
meriggio, il tempo vola, e tutti i 33 
nostri bambini ci seguono con entusia-
smo ed attenzione. 
Data la loro giovane età affrontiamo 
temi diversi, traendo spunto da brani 
della Sacra Scrittura, aiutandoli a ragio-
nare e spiegando loro ciò che a nostra 
volta abbiamo appreso dai nostri cam-
mini di fede.
Per me fare catechismo è sia dare che 
ricevere, un interscambio di emozioni 
nel nome del Signore. 

Elena
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BAMBINI E RAGAZZI AL CENTRO
– Calendario –

Domenica 17 aprile
incontro dei ragazzi della Cresima con il Vescovo a 

Chiaravalle della Colomba.

Domenica 15 maggio
alle ore 15,30 Prima Confessione.

Domenica 22 maggio
alle ore 17,30 Celebrazione della Cresima.

Domenica 29 maggio
alle ore 11,30 Santa Messa di Prima Comunione.

Dal 13 giugno al 1 luglio
L’AVVENTURA DEL GREST

Dal 14 al 21 luglio
Vacanza in montagna a CADIPIETRA in Valle Aurina. 
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Quinta elementare: 
rispetto e confronto
Il nostro gruppo di 5° elementare è 
formato da 29 ragazzini, i quali par-
tecipano con entusiasmo a tutti gli 
argomenti proposti.
Abbiamo iniziato l’anno catechistico 
con un momento di festa insieme: una 
merenda preparata da noi catechiste.
Come tutti i gruppi parrocchiali, 
quest’anno trattiamo il tema della Mi-
sericordia, suggerito da Papa Francesco.
Per rendere semplici temi complessi 
come l’amore, la vita, l’amicizia, lo 
stile di vita cristiano...abbiamo trova-
to degli espedienti, ad esempio, car-
telloni, canzoni  e momenti di gioco.
Per fare un riepilogo di tutti gli argo-
menti trattati, abbiamo creato due 
cartelloni con 15 domande ciascu-
no, alle quali i ragazzini, suddivisi in 
due squadre, hanno risposto il più 
velocemente possibile per poter far 
vincere la propria squadra, sottoline-
ando così l’idea di gruppo.
Questi  momenti di svago permettono 
un maggiore apprendimento e parte-
cipazione, che portano i membri del 
gruppo a confrontarsi e a rispettarsi 
gli uni gli altri. Inoltre per renderli più 
partecipi alla vita della comunità, stia-
mo preparando una canzone che can-
teremo una domenica durante la cele-
brazione delle 10.30 dopo il periodo di 
Pasqua. Noi, Eleonora e Maria, come 
neo-catechiste, troviamo che i nostri 
ragazzi siano molto attivi e svegli per 
la loro età, spesso ci sorprendono 
con risposte che dimostrano una cer-
ta attenzione e maturità.
Fortunatamente abbiamo subito in-
staurato un buon rapporto, che ci ha 
permesso di intraprendere al meglio 
questo cammino insieme.
La nostra comunità deve sentirsi 
coinvolta nella preparazione di que-
sti ragazzini, perché crescano nell’ac-
coglienza di Gesù.

Eleonora, Maria, Carmen.  

Siamo due ragazze del Gruppo di 
prima superiore e vogliamo raccon-
tare la nostra esperienza all’interno 
della comunità della Parrocchia di 
San Vittore.
Il nostro gruppo è formato da circa 
20 ragazzi che si incontrano la do-
menica sera. Quando ci troviamo, 
discutiamo e ci confrontiamo su 
argomenti di attualità o su testimo-
nianze che ci vengono proposte dal-
le catechiste.
Con la maggior parte dei membri 
del gruppo ci frequentiamo dal ca-
techismo della seconda elementare, 
alcuni, invece si sono aggiunti dopo 
la Santa Cresima.
Insieme alle nostre catechiste, ci pia-
ce partecipare ad eventi di comunità 
proposti dalla diocesi o dalla no-
stra parrocchia. Per esempio è stato 
particolarmente significativo essere 
presenti alla Veglia di Avvento che si 
è tenuta il giorno 11 dicembre 2015 
in San Giovanni in Canale e che ha 
riunito tutti i ragazzi della città e din-
torni. 
Ci siamo sentiti protagonisti di un 
evento creato per noi che ci ha dato 
tanti spunti di riflessione per gli in-
contri che si sono tenuti nel tempo 
di Avvento.
Un’altra esperienza che ci piace fare 
è confrontarci con altri gruppi, so-
prattutto quelli composti da ragaz-
zi più grandi di noi, per arricchire 
le nostre discussioni con differenti 
punti di vista.
La composizione del nostro Gruppo 

è alquanto varia e la nostra diversità 
presenta degli aspetti positivi quando 
ognuno esprime la propria opinione 
in maniera rispettosa degli altri.
La partecipazione ad attività di tipo 
fisico/pratico e non solo di dibatti-
to, potrebbe aiutarci a collaborare e 
a colmare le distanze che a volte si 
formano.
Vorremmo che il Gruppo fosse più 
disponibile e più aperto ad esperien-
ze esterne al gruppo stesso.

Lucia & Maria  

Mamme con i giovani
Il percorso iniziato qualche anno fa 
con i ragazzi di prima media ci ha 
portato ad essere oggi animatrici di 
un gruppo di adolescenti di prima 
superiore, gruppo che portiamo 
avanti insieme a due ragazze giovani 
della nostra comunità, Ilenia e Fran-
cesca.
Abbiamo conosciuto dei ragazzini 
vivaci e sensibili che insieme a noi 
sono cresciuti ed ora sono degli ado-
lescenti sempre pronti a porsi delle 
domande e aprire il loro cuore e le 
loro menti alle tematiche che propo-
niamo loro. In questi anni abbiamo 
imparato a voler loro bene accettan-
do e tentando di correggere le loro 
esuberanze ma anche valorizzando 
ed incentivando le loro opinioni e le 
loro riflessioni. Qualcuno purtrop-
po ha abbandonato il gruppo e ne 
siamo dispiaciute ma ci sembra giu-
sto lasciare che i ragazzi si sentano 
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In parrocchia abbiamo un movimento giovanile abbastanza 
vivace che fa ben sperare per il futuro dei giovani che ne 
fanno parte e per quello della nostra comunità.
I ragazzi, attraverso questo speciale giovani, ci offrono uno 
spaccato (evidentemente non esaustivo) della loro vita 
all’interno della comunità parrocchiale.
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liberi di fare le loro scelte.
La nostra presenza in un gruppo di 
ragazzi che hanno più o meno l’età 
dei nostri figli ci porta a vivere un 
duplice ruolo: quello di mamma 
e quello di appunto di animatrici.  
La “mamma” che c’è in noi tende a 
coccolare i ragazzi e a preoccuparsi 
per loro e per la loro salute.   Come 
animatrici invece siamo consapevoli 
che il nostro interesse per loro è mi-
rato alla loro spiritualità, al loro far 
parte del gruppo, alle scelte che fan-
no ed al loro coinvolgimento nella 
vita parrocchiale.  Ci piacerebbe po-
ter vivere più esperienze al di fuori 
dell’incontro settimanale del grup-
po ma purtroppo ci rendiamo conto 
che i ragazzi sono molto impegnati 
fra scuola e attività sportive tant’è 
che non riusciamo a trovare un gior-
no in cui tutti siamo liberi.
Quest’anno la nostra esperienza è 
stata arricchita dalla collaborazio-
ne tra tutti gli animatori dei gruppi 
giovanili dove noi “mamme” siamo 
decisamente la minoranza. Apprez-
ziamo nei giovani il loro entusiasmo 
travolgente che, pur gradito, a volte 
ci disorienta e ci fa sentire un po’ 
“mature” come quando ci hanno fat-
to notare che non avremmo potuto 
andare alla Giornata Mondiale della 
Gioventù perché è “per i giovani”! 
Far parte di un gruppo composto 
per la maggior parte da giovani ci fa 
bene, ci stimola e ci fa vedere le cose 
da una prospettiva diversa e in qual-
che modo ci aiuta a capire di più i ra-

gazzi e riconoscere le loro esigenze. I 
giovani ci stimolano a tante attività. 
Non sempre è facile riuscire a far 
quadrare tutto, il nostro tempo è 
diviso in mille impegni, come tutti i 
genitori ben sanno, ma ritrovarci per 
“organizzare” l’incontro della dome-
nica è un momento della settimana 
irrinunciabile. Con entusiasmo e 
fiducia pensiamo all’argomento da 
trattare e con l’aiuto di Don Franco 
che ben conosce i ragazzi mettiamo 
su “carta” le idee nate magari duran-
te una passeggiata……
L’esperienza di animatrice è per noi 
una scoperta positiva, crescere con 
ragazzi che non sono i nostri figli ci 
ha fatto capire meglio il loro “mon-
do” e vederli crescere nella fede è si-
curamente una soddisfazione!

Monica e Letizia

In visita agli amici 
della pellegrina
Una casa o forse di più; un posto 
dove re-iniziare, un posto dove ave-
re una seconda possibilità per la vita.
Un posto accogliente dove chi vi 
risiede le ha passate tante ma non 
smette di sorridere e di donare un 
sorriso anche agli altri.
Questa è la casa accoglienza Don 
Venturini, meglio conosciuta come 
Pellegrina.
Magari può fare paura per i pregiu-
dizi delle persone; quella piccola 
struttura, circondata da quattro 

mura, con persone che hanno supe-
rato grandi difficoltà che stavano per 
portarle via.
Eh già, queste persone sono rinate; 
dopo aver toccato il fondo si sono 
rialzate per riprovarci.
Storie diverse; storie di paura, di 
sbagli che hanno raggiunto un lieto 
fine, nonostante le conseguenze re-
stano.
Qui in questa piccola struttura ab-
biamo conosciuto delle persone, 
delle persone vere; abbiamo cono-
sciuto Paolo, che con le sue battute, 
con la sua voglia di avere un domani 
migliore del passato, ci ha accolto e 
ci ha fatto morire dal ridere.
Abbiamo conosciuto anche tanti al-
tri ragazzi che con la loro disponibi-
lità, la loro gentilezza, la loro pazien-
za, ci hanno donato una giornata 
indimenticabile.
Ci hanno dato tanto in così poco 
tempo; ci hanno insegnato a non 
aver paura di chiedere aiuto; ci han-
no regalato tante risate.
Questa esperienza credo rimarrà 
impressa in tutti noi perché, a mio 
parere, è una delle migliori che ab-
biamo vissuto. 

Gaia 

Ci raccontiamo!
Ciao! Siamo i ragazzi del gruppo di 
quarta superiore. Vorremmo rac-
contarvi cosa facciamo al gruppo e 
cosa ci piace di più.
B: “Devo dirvi due cose: primo, un 
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impegno per questa settimana..si, 
ragazzi, un impegno. Cercate di rac-
cogliere qualche foto recente in cui 
ci siete tutti. Secondo, provate a de-
scrivere quello che abbiamo fatto da 
settembre ad oggi. Poi vi spiegherò 
il perché.”. 
Stasera il gruppo di quarta superiore 
è cominciato così, perciò abbiamo 
iniziato a pensare a ciò che ci è pia-
ciuto di più.
S-R-M: “Una delle attività che prefe-
riamo è il CONFRONTO. Quando 
ci confrontiamo esprimiamo la no-
stra opinione in modo tale da aprir-
ci l’uno con l’altro sui diversi argo-
menti che ci vengono proposti dagli 
educatori. Il confronto ci permette 
di rafforzare i legami tra 
noi, di sostenere le nostre 
idee in modo libero e rispet-
toso, a volte ci porta anche 
a modificarle o a cambiarle 
del tutto. Ognuno di noi esce 
dalla stanza in modi differen-
ti, ma tutti con qualcosa su cui 
riflettere e un po’ più preparati 
ad affrontare le esperienze fu-
ture.” 
G: “A me è piaciuta quella volta 
in cui abbiamo cercato tre og-
getti che rappresentassero ciò di cui 
abbiamo “fame”, cioè le cose di cui 
abbiamo bisogno. Quell’attività mi 
ha fatto riflettere su chi sono, cosa 
voglio avere e cosa non riesco ad 
avere. È stato anche bello scoprire 
un po’ chi sono gli altri, le cose di cui 
hanno bisogno, scoprire in fondo 
che siamo tutti uguali e tutti diversi.”
C: “Una delle esperienze che ho ap-
prezzato di più è stata quella volta in 
cui abbiamo disegnato casa nostra, 
il giardino e posti lontani e più lon-
tani, e abbiamo messo i nostri ami-
ci nel posto che pensavamo fosse 
più opportuno. È stato molto bello 
riflettere su quelle che sono le mie 
priorità e capire come valorizzare 
anche chi di solito trascuro.”

S: “L’ultima volta abbiamo discusso 
sull’interpretazione di una frase di 
Alessandro D’Avenia, tratta dal libro 
“Ciò che inferno non è”: <<niente 
si sogna a diciassette anni più che 
una piscina.>>. Mi è piaciuto molto 
vedere come ognuno fosse quasi im-
paziente di dire la sua, di aprirsi, di 
mostrare una parte di sé. Non è sta-
ta una di quelle volte in cui la gente 
tace, non sa cosa dire, si nasconde. È 
stato molto bello.”
M-M-M: “Ogni settimana noi gio-
vani ci troviamo per riflettere e di-
scutere sui diversi temi, anche i più 
attuali. Non mancano però momen-
ti più spirituali, spesso aperti ai 

giovani di tutta la Diocesi, 
come per esempio l’apertura della 
Porta Santa o la Veglia di Avvento. 
In questi momenti ci sentiamo più 
uniti e ci rendiamo conto di non 
essere soli nel nostro cammino di 
ricerca. L’esempio che per noi me-
glio rappresenta questi sentimenti è 
la veglia d’avvento. Ci siamo trovati 
con tutti i giovani della Diocesi per 
pregare e riflettere su uno dei mo-
menti più significativi nella vita di 
un cristiano, il Natale; ognuno di 
noi ha avuto modo di uscire dalla 
singola parrocchia per far parte di 
qualcosa di più grande, come acca-
drà a luglio a Cracovia con la GMG. 
In un mondo in cui sembra che la 
fede passi sempre più in secondo 
piano, soprattutto per i giovani, pos-

siamo farci portavoce di quella parte 
di giovani uniti in questa ricerca che 
sembrerebbe piccola, ma non lo è.”
M-E-O: “Tra le attività svolte con il 
gruppo quest’anno vogliamo porre 
l’attenzione su tre momenti in parti-
colare.  Il primo è stato in ottobre ed 
è stata “l’attività delle castagne”: mu-
niti di castagna, abbiamo urlato un 
pensiero negativo di cui ci saremmo 
voluti liberare per affrontare al me-
glio l’anno nuovo. Ci siamo spostati 
verso i campi e, al momento oppor-
tuno, abbiamo lanciato la castagna - 
e con essa i nostri cattivi pensieri - il 
più lontano possibile da noi, e alla 

fine ci siamo girati verso il giardi-
no e abbiamo iniziato a correre. 
Quest’attività è stata molto ap-
prezzata perché avevamo un po’ 
tutti bisogno di un momento di 
sfogo, e poi non è stata la solita 
attività di riflessione, ma qual-
cosa che ci ha davvero coinvol-
ti tutti, sia mentalmente che 
fisicamente.   Un’altra espe-
rienza importante è stata la 
testimonianza di una donna 
che ha lavorato come infer-

miera in Africa. Questa attività non 
ha riguardato solo il nostro gruppo, 
ma tutti i giovani della nostra parroc-
chia e, al termine della testimonian-
za, ci siamo mischiati tra di noi per 
confrontare idee, opinioni, impres-
sioni, cosa sempre molto importante. 
L’esperienza di questa donna ci ha 
colpiti profondamente e ci ha fatto 
riflettere sul senso del servizio. L’ul-
tima attività spirituale che abbiamo 
fatto è stata quella “delle candele”: per 
prima cosa i nostri educatori ci han-
no letto le parole che caratterizzano 
quest’anno catechistico, l’anno della 
misericordia. Noi avevamo una can-
dela a testa, e quella era la nostra sola 
fonte di luce; subito abbiamo fatto un 
momento di silenzio e riflessione con 
noi stessi, un po’ di ‘deserto’, quindi, 
uno alla volta, abbiamo detto una o 
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più delle parole che avevamo senti-
to prima, quelle che sentivamo più 
nostre e su cui volevamo impegnar-
ci per il Natale. È stato un momento 
sia di raccoglimento personale che di 
condivisione collettiva. Insomma, al 
gruppo riusciamo ogni volta a fare at-
tività che ci uniscono sempre più o ci 
aiutano a capire qualcosina di noi, e 
direi che è proprio questo il vero spi-
rito del gruppo.”

C-V-S-M-S-F: “In questi anni di in-
contri alla domenica sera, di uscite 
con la parrocchia, di riflessioni, di 
iniziative Diocesane, di proposte, at-
tività, veglie e tutto quanto abbiamo 
vissuto insieme come gruppo, siamo 
riusciti anche a creare un gruppo di 
AMICI, che vivono esperienze e in-
contri anche al di fuori della parroc-
chia. In questi momenti parliamo, ci 
confrontiamo, ci divertiamo e raf-
forziamo i legami. Siamo un gruppo 
affiatato anche grazie a questi mo-
menti di svago, che ci accompagna-
no ogni settimana. Per esempio ogni 
sabato ormai è consuetudine sentir-
ci sul nostro gruppo di whatsapp e 
organizzarci per la serata. Quando 
inizia la conversazione è come se ci 
svegliassimo dal buio della settima-
na e ciascuno inizia a proporre la sua 
idea e i suoi piani: partita, cinema, 
oratorio, pizza, festa, giro, divano..
divano?! Qualsiasi sia la meta ci ri-
troviamo tra risate, litigi, sguardi, 
segreti, storie, scherzi, in definitiva 
fra amici.”
E anche noi abbiamo raccontato 
una parte di noi. Questo è il nostro 
Gruppo.

I ragazzi e gli educatori 
di IV superiore

Giovani-adulti in 
cammino insieme
“Mi piace far parte del gruppo dei 
giovani universitari perché offre la 

possibilità di spaziare cercando di 
leggere la propria storia e quella del 
nostro mondo alla luce della fede. 
Cosa questa per niente semplice per-
ché si tratta di andare controcorren-
te rispetto alle idee e agli stili di vita 
della società di oggi. Ultimamente 
con questo intendimento stiamo 
dando uno sguardo sull’attualità an-
che utilizzando giornali e libri. 
Vogliamo essere un gruppo unito 
che però si apre verso l’esterno e non 
resta un gruppo chiuso.
Infatti, per quanto possibile, cer-
chiamo anche di svolgere qualche 
attività al di fuori della parrocchia. 
Ad esempio, a dicembre abbiamo 
passato un pomeriggio in compa-
gnia degli ospiti della Pellegrina, che 
ci accolgono sempre con grande pia-
cere. Questo, per entrare in contatto 
con realtà diverse da quelle che vi-
viamo tutti i giorni e devo dire che 
si tratta di un’esperienza formativa 
che vale la pena fare come gruppo e 
come individui.”

Silvia 

Noi del ’99
Quest’anno, noi ragazzi di terza 
superiore, abbiamo accolto come 
tema conduttore delle nostre rifles-
sioni,  il messaggio di misericordia 
indetto da Papa Francesco in occa-
sione dell’anno del Giubileo. Oltre 
al ritrovo domenicale dopo la Santa 
Messa, ci sono state proposte diver-
se attività in compagnia degli altri 
giovani della comunità. Tra queste, 
ci ha colpito in particolar modo la 
veglia di avvento per i giovani della 
diocesi. Come richiesto dal vescovo, 
ci siamo preparati a tale evento rea-
lizzando un dipinto in cui abbiamo 
dato sfogo alla nostro animo cre-
ativo. I temi a cui dare forma sulla 
carta erano: fratellanza, accoglienza 
e comunità. Questo telo è stato poi 
esposto nella Chiesa di San Giovan-

ni in Canale insieme a quelli  realiz-
zati dai ragazzi delle altre parrocchie 
della diocesi. La veglia è stato un bel 
momento comunitario, animato da 
canti e preghiere, e come di consue-
to, dopo la funzione ci siamo ritro-
vati tutti insieme per  scaldarci con 
un the caldo.  Abbiamo avuto inol-
tre l’occasione di rendere concreta 
una delle 7 opere di misericordia 
corporale: visitare gli infermi. A tale 
scopo, una domenica mattina, dopo 
aver partecipato alla Santa Messa 
delle 10:30, insieme ad altri giova-
ni della nostra parrocchia,  ci siamo 
recati alla Pellegrina, una casa di 
accoglienza per malati di AIDS nei 
pressi di Vallera. Lì, abbiamo tra-
scorso alcune ore in compagnia dei 
residenti: abbiamo pranzato insie-
me, abbiamo fatto qualche partita 
a carte e qualcuno degli ospiti ci ha 
raccontato la sua esperienza di vita.  
Alcuni di noi erano già stati alla Pel-
legrina, mentre per altri era la prima 
volta. Proprio per questo, prima di 
recarci là, un operatore volontario è 
venuto a spiegarci in cosa consiste 
quella casa di accoglienza, chi sono i 
suoi ospiti e come vivono e il tipo di  
servizio offerto dagli operatori che 
si occupano di loro. Questo ci ha 
dato modo di riflettere e farci un’i-
dea di ciò a cui stavamo per andare 
incontro. La vita all’interno della 
Pellegrina non è facile ma l’impres-
sione che gli ospiti e gli operatori ci 
hanno dato è quella di una grande 
famiglia che cerca di andare avanti 
al meglio, nonostante le difficoltà e 
i difetti dei suoi componenti. Ciò 
che portiamo nel cuore dopo que-
sta esperienza infatti è un sentimen-
to di affiliazione e di amore, di gioia 
di vivere nonostante gli ostacoli che 
la vita ci pone davanti, di desiderio 
di una vita normale nonostante la 
malattia e le debilitazioni che essa 
comporta.

Eleonora, Luca e Maria
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In cammino con i 
duemilauno
Per noi animatrici più giovani il ruolo 
non è tanto di “madri” ma di sorel-
le maggiori. Questo ci permette di 
avvicinarci più facilmente al punto 
di vista dei ragazzi e di condividere 
alcune delle loro esperienze e delle 
loro emozioni. Anche se l’approccio 
con i ragazzi è più confidenziale, non 
dimentichiamo mai che il nostro ruo-
lo è di guida oltre che di amiche. E’ 
perciò importante che ci siano, oltre 
alle confidenze e agli scambi di bat-
tute, momenti di riflessione durante 
i quali il nostro compito è di aiutare i 
ragazzi nel loro cammino di fede.
E’ sempre entusiasmante vedere 
l’impegno dei ragazzi e la loro voglia 
di mettersi in gioco, condividere i 
pensieri e confrontarsi sulle temati-
che che li riguardano da vicino. So-
prattutto in un momento della loro 
vita in cui ci sono molte distrazioni, 
partecipare alla vita della parrocchia 
è un segno positivo di anticonformi-
smo. E così noi non solo siamo loro 
guida ma diventiamo anche testi-
moni del loro cammino verso la ma-
turità e la fede.

Francesca

La nostra ciurma di adolescenti ha 
un posto importante nella mia vita, 
loro sono parte della mia famiglia.
Anche se sono un gruppo un po’ vi-
vace, riescono sempre ad esprimere 
e dare qualcosa di bello e profondo.

Varie sono le tematiche 
che stiamo affrontando e 
ciò che più li affascina e 
li rende attenti riguarda 
la presenza del Signore 
nella loro vita.
Sappiamo che questa 
è un’età difficile, in cui 
vengono a galla con for-
za i tanti ‘perché’ della 
vita. Nel gruppo cerchia-
mo quindi di aiutarli ad 
esprimere le loro idee 
e a confrontarsi con i 
loro coetanei in modo 
da portare nel loro cuo-
re qualcosa che li possa 
fare riflettere e perché 
no!, magari a porsi ulte-
riori domande.
Inoltre quello che stia-
mo cercando di far 
capire è l’importanza 
di sentirsi parte del 
gruppo, di non sentir-
si esclusi, di esprimer-
si liberamente. Tutto 
ciò può sembrare ba-
nale ma non è così. E’ 
infatti proprio questa 
l’età in cui le amicizie 
hanno un ruolo fon-
damentale e la possi-
bilità di incappare in 
relazioni amicali non 
positive è sempre 
dietro l’angolo!!

Ilenia

VITA GIOVANI
– Calendario –

Giubileo degli adolescenti (13-16 anni)
a Roma dal 22 al 25 aprile

––––––––––

Martedì 5 aprile dalle 19,00: animatori dei 
gruppi giovanili in ascolto e preghiera.

Domenica 10 aprile dalle 16,00 per gli 
adolescenti e i giovani: esperienze, 

riflessioni, Eucarestia e cena.

––––––––––

DOMENICA 1 MAGGIO: GIUBILEO 
DEI GIOVANI DELLA PARROCCHIA 
IN SANTA MARIA DI CAMPAGNA

Programma: 
Ore 10,30 Celebrazione 

dell’Eucarestia in Parrocchia.
Ore 11,30 Breve riflessione insieme.

Ore 11,45 Partenza in bicicletta verso il 
Santuario di Santa Maria di Campagna.
Ore 12,00 Preghiera davanti al piazzale 
e attraversamento della Porta Santa.

Ore 12,30 Ritorno -  pranzo e festa.
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