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

 Altri momenti di preghiera comunitaria 
 Ogni Giovedì: Adorazione Eucaristica 

dalle ore 9,00 alle ore13,00.     

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

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

dalle ore 16 alle ore 18,30 
e la Domenica dalle ore 

15,30 alle ore 17,30. 
L’apertura ufficiale avverrà 

Sabato 28 Ottobre.
Il sabato sera per i gruppi degli 

adolescenti e dei giovani l’oratorio 
sarà sempre a disposizione.
Un sabato al mese verranno 
organizzate serate a tema.

Il centro culturale 
INCONTRIAMOCI è aperto tutti 

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

desiderano passare qualche 
ora insieme nella serenità. 

MARTEDÌ
15.00-16.00

MERCOLEDÌ
16.00 -17.00

GIOVEDÌ
15.00-16.00

VENERDÌ
10.30-12.00 / 16.00-17.00

Dalle 15 alle 16 rivolgersi alla sig.ra Franca 

presente al centro Incontriamoci piano terra 

SABATO
10.30-12.00

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

La biblioteca del Centro 

(ingresso piazzale delle feste o retro,

lato Scuola materna)

è aperta nei seguenti orari:

Domenica 12 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. 

Domenica 22 Ottobre
dalle ore 15,00 in poi:

CASTAGNATA
sulla nostra piazza.
Siamo tutti invitati.
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Redazione: don Franco Capelli, Margherita Buttini, Giulia Ferrari, Francesca Ferri. 
Hanno collaborato: numerosi giovani e adulti della parrocchia.

IL CENTRO
DI ASCOLTO

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

GLI INCONTRI:
Bambini di prima elementare quattro volte lungo l’anno, la Domenica pomeriggio insieme ai loro genitori.  
Ragazzi di seconda, quarta elementare e seconda media il sabato alle ore 15,00
Ragazzi di terza e quinta elementare il sabato alle ore 17,00 
Ragazzi di prima media il mercoledì alle ore 15,30.

Adolescenti
Terza media: domenica sera ore 19,00
Seconda superiore: martedì ore 21,00
Prima, terza, quarta e quinta superiore: Domenica sera ore 19,00
Universitari e neomaggiorenni: Domenica sera alle ore 19,00 

Il 24 settembre durante 
la celebrazione 
eucaristica delle 10,30 
si è aperto in modo 
festoso il nuovo anno 
catechistico.

Buon cammino a 
tutti: ragazzi, genitori, 
catechisti e animatori 
dei gruppi giovanili.  

Da qualche tempo il gruppo caritas della parrocchia 
ha dato vita al Centro di Ascolto. Si tratta di un servizio 
di accoglienza che cerca di aiutare chi vive situazioni 
problematiche dal punto di vista personale ed economico.
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EDITORIALE

Vent’anni e…sentirli.
l numero del notiziario che ti appresti 
a sfogliare offre uno sguardo al passato 

per tentare di aiutarti a guardare con fidu-
cia al futuro. Troverai persone che si raccon-

tano, che ti dicono il loro vissuto invitandoti con 
delicatezza ad ascoltarle nella loro vita, nelle espe-
rienze condivise nella serenità e, talvolta, anche 
nella sofferenza. Troverai in particolare un mondo 
giovanile che sta facendo la bellissima fatica di cre-
scere cercando di metterci quell’entusiasmo che 
dovrebbe essere tipico dell’età giovanile ma che 
non sempre emerge, visto come si vive in questo 
nostro tempo un po’ tanto problematico e difficile.

Mi auguro con tutto il cuore che 
l’ascolto di adulti e giovani ti possa 
essere utile per uno sguardo un po’ 
più sereno al futuro verso il quale 
sei incamminato insieme a tanti 
fratelli di questa comunità parroc-
chiale e del quartiere. Il passato di 
cui ti sto parlando è molto vicino, 
è un passato prossimo. 
C’è anche però un passato remo-
to sul quale desidero intrattenerti 
senza (spero) annoiarti troppo. 
Quest’ultimo riguarda molto da 
vicino la mia persona e spero un 
po’ anche la tua. Si tratta dei miei 
vent’anni di presenza nella comu-
nità parrocchiale di San Vittore, dal 
momento che sono arrivato alla 
Besurica il 21 settembre del 1997.
Viene da dire: sembra ieri!!!! 
Ma non è così. Vent’anni sono 
vent’anni…sono una vita!!!!!
Che dire allora su questi anni? 
Beh, prima di tutto un grazie al 
Signore e un grazie vivissimo alla 
comunità nella persona dei tanti 
che nel tempo hanno collaborato 

e nelle numerose persone che in 
questi anni ho potuto incontrare. 
Questo però, si direbbe, è scontato.
Che dire allora di più? 
Sono stati anni interessanti? Cer-
tamente! E perché interessanti? 
Perché si è camminato, ci si è sen-
titi vivi, si è diventati un po’ di più 
famiglia di famiglie, si è cercato 
di vivere quel perdono al quale la 
nostra fede sempre ci richiama. 
E poi? 
Sono stati anni faticosi? Abba-
stanza, perché essere prete non 
è facile per i limiti della propria 
persona e perché siamo in un 
contesto nel quale la tentazione 
di guardare soltanto per terra ri-
schia di avere il sopravvento sulla 
bellezza dell’accoglienza di Gesù 
nella propria vita.
Sono stati anni positivi e arric-
chenti? Certamente sì. Sono stati 
motivo di crescita gli incontri fatti 
che a volte sono stati gioiosi e spe-
ranzosi altre volte difficili e soffer-
ti. Ma tutto serve per un cammino 

di maturazione che anche ad una 
certa età non può non far parte 
dell’esistenza.
Sono stati anni in cui si sono fatte 
delle cose? Certamente! E si vedo-
no. Sono importanti…ma sono 
forse il meno! 
Ciò che conta è ben altro!
Rispetto a questo ‘Altro’ come sia-
mo messi? Questo non lo si può 
vedere e neppure valutare. Sol-
tanto il Signore sa quanto ci siamo 
avvicinati a Lui e se lo abbiamo 
ascoltato e accolto!
Quanto ancora cammineremo in-
sieme non è evidentemente dato 
sapere! Il futuro è nelle mani di 
Dio. In ogni caso per il tempo che 
ancora ci resta per un cammino 
insieme, aiutiamoci. Aiutiamoci 
nella preghiera, nella partecipazio-
ne all’Eucaristia in particolare nel 
Giorno del Signore, nella fraternità, 
nella partecipazione alla vita del-
la comunità e nell’accoglienza nei 
confronti di chi è in difficoltà.

 Don Franco
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Pillole di saggezza
di Papa Francesco

Per essere grandi bisogna prima di 
tutto saper essere piccoli. L’umiltà è 

la base di ogni vera grandezza.

Dio fa crescere i suoi fiori più belli 
in mezzo alle pietre più aride.

La nostra fede è concreta: il Verbo si è 
fatto carne, non si è fatto idea.

È bello sapere che il Signore si fa carico delle nostre fragilità, ci rimette 
in piedi con pazienza e ci dà la forza di ricominciare. 

Non avere paura di sognare. Sogna! Sogna un mondo 
che ancora non si vede, ma che di certo 

arriverà. La speranza ci porta a credere all’esistenza di una 
creazione che si estende fino al suo compimento

definitivo, quando Dio sarà tutto in tutti.

Spera! Sempre spera! Non arrenderti alla notte: 

ricorda che il primo nemico da sottomettere non 

è fuori di te: è dentro. Pertanto, non concedere 

spazio ai pensieri amari, oscuri. Questo mondo 

è il primo miracolo che Dio ha fatto, e Dio ha 

messo nelle nostre mani la grazia di nuovi 

prodigi. Fede e speranza procedono insieme. 

Credi all’esistenza delle verità più alte e più belle. 

Confida in Dio Creatore, nello Spirito Santo 

che muove tutto verso il bene, nell’abbraccio 

di Cristo che attende ogni uomo alla fine 
della sua esistenza; credi, Lui ti aspetta.

La fede nasce nell’incontro con 
il Dio vivente, che ci chiama e ci 

svela il suo amore, un amore che ci 
precede e su cui possiamo poggiare 
per essere saldi e costruire la vita.

Nel cuore del cristiano c’è sempre la gioia. Sempre.La gioia accolta come un dono e custodita per essere condivisa con tutti.
Nel nostro cammino quotidiano, specialmente nelle difficoltà, nella lotta contro il male fuori e dentro di noi, il Signore non è lontano, è al nostro fianco; noi lottiamo con Lui accanto, e la nostra arma è proprio la preghiera, che ci fa sentire la sua presenza accanto a noi, la sua misericordia, anche il suo aiuto.

Che il Signore ci liberi dalla terribile trappola di essere cristiani senza speranza, che vivono 
come se il Signore non fosse risorto e il centro della vita fossero i nostri problemi.
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Il program-
ma pastora-
le di questo 

anno, FIGLI NEL 
FIGLIO, propo-
ne la Parola del 
Vescovo, Gianni 
Ambrosio, una 
premessa, le indi-
cazioni pastorali 
e un cammino in 
cinque tempi.
Nella sua lettera 
il Vescovo ricor-
da ai cristiani che 
sono figli e figli 
amati con una 
s o t t o l i n e a t u r a 
che riprendiamo 
per esteso perché 
ci sembra centra-
le. Mons. Gianni 
afferma testual-
mente: “Siamo fi-
gli amati da Dio, 
Creatore e Padre. 
Il suo amore per 
ciascuno di noi 
viene prima che i 
genitori, gli amici, 
i coniugi ci espri-
messero il loro amore……Nel cuore di ognuno 
di noi c’è il desiderio di amare e di essere amato, 
perché in noi è impresso indelebilmente l’amore 
del Padre”.
Proseguendo il pastore della Diocesi fa una ri-
flessione attenta sulla missione della Chiesa e la 
invita ad essere amica di tutti, ad avere cura dei 
propri figli e in modo particolare dei giovani. È 
interessante rispetto all’attenzione nei confronti 
dei giovani la proposta di lavorare per dare vita in 
Diocesi ad un “progetto giovani”.
Nel suo prosieguo l’elaborato della Diocesi, frutto 
del lavoro condiviso tra i diversi uffici pastorali, 
presenta tre atteggiamenti che sembrano accom-
pagnarci nella riscoperta del nostro essere figli 
nel Figlio: desiderare, prendersi cura e lasciare 
andare. Il capitolo che offre le indicazioni pasto-
rali in prima istanza legge la situazione per poi 
offrire indicazioni pastorali. Risulta forte l’invito 
a riconoscere e valorizzare la vocazione dei laici. 

Soprattutto non 
può non essere 
oggetto di atten-
zione da parte di 
tutti la seguente 
affermazione: “la 
scommessa de-
cisiva è il passag-
gio dalla collabo-
razione, in base 
alla quale i laici 
danno il loro con-
tributo alla vita 
comunitaria,  ma 
lasciando ogni 
responsabilità ef-
fettiva al parroco, 
alla correspon-
sabilità, in forza 
della quale i laici 
condividono con 
i pastori le scelte 
e gli impegni del-
la vita ecclesiale, 
nel rispetto delle 
diverse funzioni, 
ma anche assu-
mendo stabil-
mente e perso-
nalmente compiti 
e servizi”.

Qualche giorno fa i membri del Consiglio Pasto-
rale Parrocchiale si sono incontrati e, lavorando 
in piccoli gruppi, hanno analizzato alcune do-
mande poste loro proprio a partire dai contenu-
ti del documento. Ci si è interrogati su quanto ci 
si sta aiutando perché insieme si possa crescere 
nell’esperienza della fede e si è guardato ai punti 
di forza e alle carenze. Si è poi passati a dare uno 
sguardo all’attenzione nei confronti delle perso-
ne in difficoltà e nei confronti dei giovani. Sulla 
pastorale familiare la domanda ha riguardato il 
senso del mettere al mondo e del generare alla 
fede.   
Dal lavoro svolto emergeranno le linee-guida di 
questo anno pastorale, che in sintonia con il no-
stro Vescovo affidiamo alla Vergine Maria “in cui 
tutti noi possiamo scoprire lo stile dell’ascolto, 
il coraggio della fede, la profondità del discerni-
mento e la dedizione al servizio”. 

df

5

Anche quest’anno la nostra Diocesi si è data il programma pastorale 
a cui ogni comunità parrocchiale è chiamata a fare riferimento.
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In festa con don Alessandro

Sabato 7 ottobre 2017 rimarrà una data molto importante nella storia della nostra Comunità: Alessandro 
Ponticelli è diventato sacerdote. Qualche giorno prima della sua ordinazione, Don Alessandro è venuto 
a parlare ai bambini e ai giovani, raccontandosi attraverso le esperienze vissute e il percorso che lo ha 
portato a questa scelta. La sua testimonianza ci ha fatto riflettere sull’importanza di curare la propria 
vocazione fin da piccoli: una ricerca fatta di errori, dubbi, paure e al tempo stesso  del coraggio di dire 
sì alle proposte della vita, abbandonandosi con fiducia a una Volontà a cui si sceglie di affidarsi.
Anche Don Alessandro, infatti, una volta diventato adulto, ha capito che quell’incontro con Gesù 
avvenuto da bambino l’avrebbe aiutato a prendere le decisioni importanti della sua vita.
La prima messa, da lui celebrata nella nostra chiesa, è stata l’occasione 
per condividere la sua gioia e dimostrargli il nostro affetto. Visibilmente 
emozionato,  è riuscito a toccare il cuore di tutti noi con la sua spontaneità.
Commentando il passo del Vangelo, Don Alessandro ha ripercorso alcune tappe 
significative della sua vita, spiegando come la vigna del Signore 
sia presente in ogni luogo: qui alla Besurica come in Brasile 
o in Africa, Paesi dove ha svolto la sua missione e dai quali 
provengono alcuni religiosi che lo hanno accompagnato 
nel suo cammino, restandogli accanto sull’altare.
Un supporto che, come da lui sottolineato, ha sempre ricevuto 
anche dalla sua famiglia; è stato infatti commovente vedere 
la tenerezza con cui i suoi cari si sono stretti attorno a lui, 
sia nel corso della celebrazione che durante il pranzo.
Particolarmente sentito è stato questo momento di 
festa, in cui abbiamo voluto ringraziare Don Alessandro 
per il dono prezioso che è per la nostra Comunità.
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IL MESE DI GIUGNO 
SENZA IL GREST?

Sarà capitato a molti di chiedersi cosa si na-
sconda dietro l’acronimo GREST.
Per scoprirlo lo chiediamo ad Ales-

sia, una delle animatrici 
più esperte, che da anni 
segue con passione i 
bambini e i ragazzi in 
questa entusiasmante 
esperienza. 

Cos’è il Grest e qual è il suo 
obiettivo?
È difficile definire il Grest; chiamarlo gruppo esti-
vo parrocchiale è riduttivo.
Il Grest, infatti, è un progetto che da 
una parte offre la possibilità ai genito-
ri di lasciare i propri figli in un luogo 
sicuro mentre sono impegnati al la-
voro, dall’altra costituisce un’oppor-
tunità per i bambini di stare con altri 
coetanei giocando e divertendosi, ma 
sempre tenendo a mente i valori cri-
stiani.

Quanti ragazzi hanno 
preso parte al Grest?
Durante le tre settimane il numero dei ragazzi si 
è mantenuto piuttosto stabile: la prima settimana 
ce n’erano circa 90, la seconda e la terza settimana 
circa 80. 
Ai bambini è stato affiancato un gruppo di una 
ventina di animatori, composti da adolescenti tra 
i 14 e i 18 anni, che hanno dato una mano ad or-
ganizzare e gestire l’esperienza. I ragazzi presenti 
appartenevano quasi tutti alla nostra parrocchia, a 
parte alcuni, venuti a conoscenza del nostro Grest 
grazie a diversi genitori che ne hanno parlato in 
modo positivo.

Come sono stati i rapporti tra i 
ragazzi e gli animatori?
Il gruppo degli animatori quest’anno è stato parec-
chio eterogeneo, poiché composto da molti ragazzi 
che erano alla loro prima esperienza di animazio-
ne, qualcuno che aveva alle spalle una breve espe-
rienza e solo quattro già più “rodati”. Questa com-
posizione inizialmente ci ha lasciato perplessi ma 
poi, già dalle prime riunioni, abbiamo visto che si 

era cre-
ato un clima di 

lavoro piacevole.
Gli animatori sono riu-
sciti a creare un ottimo 
rapporto con i bambini 
e i ragazzi. Le femmine 
hanno sfoderato tutta la 
loro pazienza nei confronti 

dei più piccoli, 
i maschi invece 
hanno dimostrato 
di essere maggior-
mente a loro agio 
con i più grandi.

Come si svolge la 
giornata?
La giornata tipo è articolata nel se-
guente modo:
- alle 8,30 ritrovo e bans (balletti uti-

lizzati per il risveglio muscolare);
- alle 9 momento di preghiera in cui ci si dà un 

“buon proposito” per la giornata;
- alle 9,30, dopo aver preso le presenze, inizia il 

gioco previsto per la mattinata;
- alle 12,30 pranzo;
- dalle 13,30 alle 14,30 momento libero (i bambi-

ni possono scegliere tra varie attività, quali ad 
esempio giocare a calcio, andare in biblioteca, 
cantare, ecc.);

- dalle 14,45 alle 16,15 laboratori (cucina, ballo, re-
citazione e canto);

- alle 16,30 merenda;
- alle 16,45 chiusura.

Quali uscite sono state proposte?
I momenti preferiti dai ragazzi sono sicuramente 
le gite. Quest’anno a causa del caldo siamo stati 
costretti ad andare più spesso in piscina, rinun-
ciando a qualche camminata in montagna.
Ci siamo recati al parco della Galleana, a River 
Park, a Chiaravalle della Colomba e Sperongia, alla 

Una responsabile 
e alcuni giovani 

animatori si 
raccontano
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piscina di Lugagnano, al Parco acquatico Le Vele, a 
Farini e al Parco Provinciale di Monte Moria.
Un giorno sono venuti a trovarci i volontari del-
la Misericordia e i Vigili del Fuoco che ci hanno 
spiegato il loro lavoro e ci hanno mostrato le loro 
attrezzature; questa esperienza ha riscosso gran-
de interesse ed entusiasmo da parte non solo dei 
bambini ma anche degli animatori.

In che modo sono organizzati 
i momenti spirituali?
I momenti spirituali quest’anno sono stati orga-
nizzati in modo diverso: un gruppo di animatori 
ha aiutato Don Franco sia nella preparazione sia 
nella vera e propria gestione dei singoli incontri.
Il tema è stato “Inside Out”, il cartone animato 
che prende in esame le emozioni, e abbiamo così 
pensato di analizzare un’emozione ogni giorno. La 
mattina in chiesa, durante il momento di preghie-
ra, un animatore a rotazione spiegava “l’emozione 
del giorno”, mentre Don Franco si occupava più 
prettamente dei riferimenti evangelici.
Durante le tre settimane siamo riusciti a fare altre 
quattro esperienze spirituali particolarmente si-
gnificative: a Chiaravalle della Colomba abbiamo 
ammirato l’infiorata riflettendo sulle immagini 
rappresentate; a Sperongia ci siamo fermati alla 
grotta della Madonna per un momento di preghie-
ra; al Parco Provinciale abbiamo svolto un’attività 
di riflessione divisi per fasce d’età e, infine, a Farini 
abbiamo preparato e celebrato la messa di “fine 
Grest”.

(A cura di Margherita)

“Questa è stata la mia prima esperienza come 

animatrice al Grest ed è stato veramente bello. Non è 

un modo per passare il tempo, ma una vera e propria 

responsabilità. Abbiamo iniziato ad organizzare il 

Grest a marzo preparando tutti i giochi. Ogni giorno 

avevamo un momento di riflessione e, nonostante 

questo fosse stato pensato per i bambini, anche 

noi animatori abbiamo imparato qualcosa, come 

la tolleranza e il rispetto. Spero davvero di rifare 

questa esperienza anche la prossima estate, perché, 

anche se è stata faticosa, ne è valsa la pena vedendo 

i sorrisi di tutti quei bambini e non vedo l’ora di 

essere coinvolta di nuovo dalla loro energia”.
IRENE 

“Il Grest per me è stata un’esperienza 

bellissima, formativa ed emozionante. Mi 

ha lasciato dentro qualcosa di speciale 

e unico che ricorderò per sempre”. 

CAMILLA

“Una bellissima esperienza, 

indimenticabile, in cui mi sono divertita 

molto. Mi sono trovata molto bene 

con tutti gli animatori, sia giovani che 

adulti, e anche i bambini mi hanno fatta 

divertire e mi hanno fatto capire tante 

cose giocando e stando con me”.

 ARIANNA 
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“Partecipo al Grest da quando ho sei anni e anche 

questa volta sono stata molto contenta! Come 

sempre abbiamo alternato i momenti di gioco 

a quelli di preghiera, che erano animati con dei 

gesti. Ricordo che al mattino in chiesa ci facevano 

pescare un bigliettino su cui era scritto il nome 

di un bambino o di un ragazzo di cui avremmo poi 

dovuto prenderci cura. Questa cosa era davvero 

bella: eravamo una squadra per aiutarci tutti”. 
CLAUDIA

“Ho un bel ricordo degli animatori, tutti 

bravi e simpatici. Belle anche le attività con 

momenti spirituali ben organizzati”. 
MATTEO

“Mi ha colpito molto lo spirito di squadra che si è 

creato. Al Grest ho stretto nuove amicizie e sono 

stato a contatto con tanti ragazzi e anche con Dio”. GIANMARIA
“Al Grest c’è stata molta condivisione. In 

particolare mi sono piaciute le gite che abbiamo 

fatto, perché mi hanno permesso di conoscere 

nuovi posti di cui conservo tanti bei ricordi”. SIMONE D.

“Per me l’esperienza del Grest è stata una buona 

occasione per conoscere nuovi ragazzi e per 

imparare a stare insieme ed aiutare il prossimo”. SIMONE   

“Quest’anno è stata la mia prima esperienza come 

animatore del Grest. Per me è stato bello e soddisfacente 

vedere il buon risultato degli incontri e delle riunioni 

avvenute durante l’anno in preparazione al gruppo estivo, 

in particolar modo guardando i bambini divertirsi e 

partecipare alle attività organizzate. L’ho trovata anche 

un’esperienza formativa dal punto di vista di riuscire a 

collaborare con altre persone. Spero di poter ripetere 

nuovamente quest’esperienza indimenticabile”. 

RICCARDO  
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La vacanza, una settimana 
di festa e riflessione.

Adulti, giovani, adolescenti e ragazzi hanno condiviso 
a Carisolo una settimana considerata da tutti speciale 

e da ripetere. Si sono creati legami forti e saldi.

Quest’anno, tra il 22 e il 29 
di luglio abbiamo avuto 
l’occasione di trascorrere 

la vacanza estiva presso Carisolo, 
in val di Genova. Eravamo ospiti 
presso la Casa don Bosco che, ol-
tre ad offrire un panorama moz-
zafiato e un clima familiare, ci ha 
messo a disposizione campi da 
gioco e un comodo gazebo dove 
abbiamo svolto giochi ed attività 
di gruppo. Per tutta la settimana 
abbiamo contato su un tempo 
soleggiato e quindi ottimo per le 
camminate. Le nostre mete sono 
state: le cascate di Nardis, il Bren-
tei sulle Dolomiti di Brenta, il ri-
fugio XII Apostoli e i laghi di San 
Giuliano. Penso che la vacanza in 
montagna ci abbia dato modo di 
riflettere su cosa sia la vera Bel-
lezza, su dove Dio realmente si 
riveli... Era nella distesa erbosa 
del castagneto, nel boato delle 
cascate, nel respiro roccioso dei 
dodici apostoli, nella commo-
zione al Brentei, nelle montagne 

azzurre di cielo, nella distensione 
pacifica del lago di San Giulia-
no... eppure non era solo nella 
natura attorno a noi, ma anche 
in noi: nella complicità delle 
camminate, nell’emozione delle 
parole, nella profonda pace della 
veglia, negli abbracci, nei can-
ti,  nel trambusto allegro delle 
camere alla sera; ma soprattutto 
nei gesti e negli sguardi della no-
stra tavolata: affollata, chiassosa, 
un po’ indisciplinata, ma vissuta 
da veri amici, da fratelli.  
Era la mia prima esperienza in 
montagna ma non sarà di certo 
l’ ultima; il nostro obiettivo è che 
della montagna non rimanga solo 
un ricordo piacevole, ma che tut-
to l’anno a venire sia un po’ una 
“vacanza in montagna “, perché 
l’intensità dei sentimenti che ab-
biamo provato e la delicatezza dei 
momenti che abbiamo vissuto 
non vengano a mancare e, anzi, 
siano di contagio per tutti.

Francesca

Anche se si volesse, se ci si sfor-
zasse di trovare una parola che 
racchiuda in sé tutte le emozio-
ni, le sensazioni, le impressioni 
che questa vacanza ci ha dona-
to, non si riuscirebbe. O forse sì, 
una parola si troverebbe e questa 
parola sarebbe “tanto”: TANTO 
DIVERTIMENTO, TANTO EN-
TUSIASMO, di quello che solo i 
bambini sanno provare, TANTO 
STUPORE, davanti alla bellezza a 
cui la montagna ci pone, TANTO 
COLORE, dal verde dei boschi al 
cielo bluastro della notte passa-
ta sotto le stelle, TANTO RIDE-
RE, TANTO PENSARE alla vita, 
all’amicizia, a quel che siamo, 
al domani, al futuro … e TANTO 
PRESENTE, vissuto insieme ogni 
singolo istante. 

Giulia B. 

È incredibile come in questa va-
canza si sia respirato profumo di 
umanità, un profumo che pur-
troppo non è (più) presente nel-

MONDO RAGAZZI E GIOVANI
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la vita di tutti i giorni. L’energia 
e il sorriso dei più piccoli sono 
stati fantastici, di quelli che solo 
i bambini possono donare. Mi 
mancheranno. È stato stupefa-
cente aver scoperto il lato uma-
no, sensibile e affettivo dei ra-
gazzi delle medie, tanto tenuto 
nascosto quanto profondo e spe-
ciale al suo venir fuori. Mi man-
cheranno. È stato bellissimo an-
che aver trovato ragazzi della mia 
età che ancora riescono a pian-
gere, senza vergogna, davanti a 
un ricordo o a una difficoltà. Mi 
mancheranno anche loro. Ho (ri)
scoperto una grande sensibili-
tà anche nel mondo degli adul-
ti, una grande voglia di fare e di 
aiutare tutti noi a crescere. Voglio 
ringraziare tutte le persone che 
hanno reso speciale questa va-
canza, una settimana di festa e 
di riflessione. Ho pianto più volte 
nel corso di questa esperienza, 
un pianto non di disperazione, 
ma suscitato da emozioni forti e 

da una riflessione interiore. Ho 
deciso che voglio vivere come ho 
vissuto questa vacanza: senza ti-
rarmi indietro, andando incontro 
alle persone, in una sola parola... 
amando.

Tommaso

Questa è la mia prima volta che 
provo questa esperienza parroc-
chiale. In questo gruppo mi sono 
ambientato molto bene e siamo 
andati a fare camminate bellis-
sime. Questa volta sono stato 
titubante alla scelta di andare in 
montagna, la prossima volta non 
esiterò ad andarci.

Michele

La vacanza a Carisolo, per me, è 
stata un’esperienza straordina-
ria in cui mi sono divertito ma 
ho anche imparato tante cose. In 
questa vacanza oltretutto ho sco-
perto aspetti dei miei amici che 
non conoscevo e ho rafforzato i 
legami con persone con cui non 

parlavo spesso. È stato anche un 
momento per comprendere di 
più me stesso, capendo per cosa 
sono portato o in cosa sono an-
tipatico. A me è servita molto e 
sono sicuro che non la dimenti-
cherò. 

Simone M.

Per me questa vacanza è stata 
la più bella tra tutte le 5 a cui 
ho potuto partecipare. Perché il 
nostro gruppo, a differenza degli 
anni scorsi, era minore dal pun-
to di vista del numero ma non 
dell’affetto e dell’unione che si 
è creata al suo interno. Non c’e-
ra alcuna differenza tra grandi e 
piccoli e animatori e bambini: 
era come se fossimo tutti quan-
ti uguali...e grazie a questo sono 
riuscito a godermi e vivere me-
glio questa vacanza. Grazie a 
tutti davvero!

Pietro 

“Il Signore ci parla anche 
attraverso la bellezza 
della natura e ci dice 

che siamo amati”
(Don Franco)

In questa caldissima estate la va-
canza a Carisolo ha rappresenta-
to una felice sintesi delle attività 
parrocchiali proposte ai nostri 
ragazzi e alle famiglie durante 
l’anno.
Tanti sono gli elementi che han-
no contribuito alla serenità e al 
senso di pace che hanno perme-
ato questa esperienza.

MONDO RAGAZZI E GIOVANI



incontriamoci OTTOBRE 2017

1212

• Carisolo e la sua valle regala-
no panorami unici. Ci si sente 
piccoli di fronte alla maestosi-
tà della natura, fragili ma allo 
stesso tempo AMATI perché 
questo mondo bellissimo è 
un dono di Dio. Que-
sta consapevolezza ha 
favorito un clima di co-
munione con il creato e 
tra le persone.

• Il programma educa-
tivo e spirituale della 
settimana faceva riferi-
mento al testo “Le otto 
montagne” di Paolo 
Cognetti, storia di vita, 
di amicizia e di relazio-
ni umane, ambienta-
to proprio sulle nostre 
bellissime montagne. 
L’armonia tra il livello 
della narrazione del li-
bro (molto umana e vicina ai 
giovani) e il livello più spiritua-
le e religioso proposto da Don 
Franco, attraverso il messaggio 
di Gesù, è stata fondamentale 
per catturare l’attenzione dei 
ragazzi e aiutarli ad attualiz-
zare importanti temi legati alla 
crescita  in un’ottica significa-
tiva e cristiana. Particolare rin-
graziamento a chi per mesi ha 
lavorato ad un programma tan-
to ricco e prezioso per i nostri 
ragazzi.

• E un grazie a Don Franco che, 
come sempre, è stato il nostro 
punto di riferimento, il nostro 
indispensabile coordinatore 
dal punto di vista organizzativo 
ma soprattutto spirituale.

L’unicità di questa esperienza 
estiva è rappresentata dal senso 
di unione che si è creato tra le va-
rie età. Tutti hanno gioiosamente 
contribuito alla formazione della 
nostra piccola comunità, secon-
do i propri “doni” e i propri talen-
ti … nessuno escluso.
Prova ne è il fatto che l’esperien-
za continua, i ragazzi si ritrova-
no, testimoniando la voglia di 
amicizia e di relazione ma anche 
la condivisione di un messaggio 
importante, la Parola di Gesù.
La montagna quest’anno ci ha 

fatto sentire davvero amati da chi 
ci era accanto ma soprattutto dal 
Signore.
È questo l’Incontro grande che 
ha reso unica questa esperienza.

Laura

È da otto anni che faccio l’espe-
rienza estiva della montagna, 
esperienza dalla quale ho sempre 
imparato molto, ma quest’anno 
ho portato a casa grandi insegna-
menti che mi serviranno nel mio 
cammino di crescita.
Prima di partire insieme al resto 
dei miei “colleghi” ci siamo in-
contrati nei mesi precedenti per 
organizzare giochi e momenti di 
spiritualità che avrebbero, oltre 
alle escursioni, completato le 
giornate di questa avventura.
Siamo partiti carichi di aspettati-
ve e positività e posso conferma-
re che tutto è andato per il me-
glio: la casa, il paese, il paesaggio, 
i rapporti, l’ambiente che si è 
creato, tutto è stato al di sopra di 
ciò che ci aspettavamo.
Il gruppo si è creato subito, fin dai 
primi giorni si respirava aria di se-
renità e accoglienza.  Tutti dai più 
grandi ai più piccini siamo riusci-
ti a condividere emozioni, paure, 
amicizie, fraternità e fede.
In mezzo a tutto questo non ho 
potuto non sentire la presenza 
di un Dio un po’ speciale, un Dio 
che ama e che sa capire anche 
noi adolescenti. Grazie ai mo-
menti di spiritualità ho scavato 
nel mio cuore cosa che non fa-
cevo da un po’ per paura di non 

riuscire a controllare quello che 
avevo dentro che mi spaventa-
va molto. Don Franco a noi più 
grandi ha fatto riflettere su una 
frase in particolare “Sarà diffici-
le diventar grande”, frase piena 

di significato e difficile da 
affrontare da soli senza il 
confronto con qualcuno.
Ci tengo a ringraziare tut-
ti in particolar modo Don 
Franco che ogni anno or-
ganizza vacanze meravi-
gliose, le famiglie  Laura e 
Marco, Lorenza e Silvano e 
Sara che sono stati un aiu-
to prezioso per tutti, i tre 
GRANDI Lello, Francesca 
e Giulia che sono stati in-
dispensabili per preparare 
le varie attività e sono stati 
anche un grande esempio 
per preparare noi giovani 

animatori ad affrontare al me-
glio questa esperienza e infine un 
grazie a tutti i ragazzi che hanno 
partecipato e che con il loro buon 
comportamento hanno reso più 
semplice il lavoro a noi animatori.
Tutto questo mi mancherà per 
i sorrisi, le risate, i pianti dovu-
ti ai momenti di spiritualità che 
hanno tirato fuori le emozioni 
più profonde di tutti noi, le cam-
minate, i bambini che ogni anno 
vedo crescere all’interno della 
comunità, l’amore che tutti mi 
hanno trasmesso attraverso pic-
coli gesti.  Mi mancherà la vacan-
za di Carisolo 2017.

Gaia

MONDO RAGAZZI E GIOVANI
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Condivisione, preghiera e lavoro
Un gruppo di giovani della parrocchia ad Ascoli per un 

campo di lavoro nelle zone terremotate organizzato dalla 
Chiesa locale: alcune riflessioni dei partecipanti.

Quest’estate un piccolo gruppo 
della nostra parrocchia ha par-
tecipato ad un’esperienza total-
mente nuova e davvero interes-
sante, quella dei campi di lavoro 
nella provincia di Ascoli, al ser-
vizio delle comunità colpite dal 
terremoto del 24 agosto e del 18 
gennaio. Questa iniziativa è sta-
ta il frutto del nostro precedente 
viaggio ad Ascoli, svoltosi il 5 e il 
6 gennaio scorsi, durante il quale 
abbiamo conosciuto la Diocesi 
di Ascoli Piceno e, in particolare, 
Don Paolo, il sacerdote respon-
sabile della Pastorale Giovanile, 
che ci ha invitati a partecipare 
al “Laboratorio della Speranza”, 
aderendo a uno dei tanti pro-
getti post – terremoto realizza-
ti da questa associazione. Noi 
abbiamo accettato l’invito e il 6 
agosto siamo partiti in nove con 
il nostro furgoncino, alla volta di 
Ascoli Piceno. 
Siamo rimasti per un’intera setti-
mana, dedicando le nostre gior-
nate ai fantastici bambini del 
Grest di Roccafluvione, il paesino 
al quale siamo stati destinati, e ai 
momenti di incontro e formazio-
ne con gli altri ragazzi parteci-

panti all’esperienza, provenienti 
da tutta Italia.
La nostra giornata tipo si svolgeva 
così: sveglia la mattina presto in 
una palestra di Ascoli, dove era-
vamo ospitati per la notte insie-
me ad altri gruppi provenienti da 
Bologna, Trani, Trento e Padova; 
trasferimento a Villa S.Antonio, 
dove si trovava il centro operati-
vo del Laboratorio, momento di 
formazione e preghiera insieme 

a tutti gli altri gruppi e partenza 
verso il proprio luogo di missio-
ne; dalle ore 9.00 fino alle 16.00 
ci dedicavamo completamente 
ai nostri bambini, per poi torna-
re verso la nostra palestra e pre-
pararci per la messa, la cena e i 
momenti di confronto insieme 
a tutti gli altri ragazzi (eravamo 
circa 160 volontari in tutto, su un 
totale di circa 900 coinvolti du-
rante l’intera estate).
Infine sabato, giorno del ritorno 
a casa, siamo riusciti ad ottene-
re il permesso per raggiungere i 
luoghi terremotati, in particolare 
Arquata con i paesini limitrofi e 
Pescara del Tronto, quest’ultimo 
completamente raso al suolo dal 
terremoto. Abbiamo osservato 
quei luoghi desolati in grande si-
lenzio e abbiamo pregato per tut-
te le persone che lì hanno perso 
la vita. Ci siamo poi dati l’occa-
sione di raccogliere le emozioni 
vissute lungo tutta l’esperienza 
e di pregare per le tante persone 
incontrate nella Basilica di Lore-
to, ultima tappa del nostro bellis-
simo viaggio.

Giulia
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Essere andato ad Ascoli e nei paesi maggiormente 
terremotati è una lezione di vita. Ho visto 

persone, che avrebbero tutto il diritto di essere 

moralmente a terra, affrontare con un sorriso 
e con perseveranza la vita di tutti i giorni.

ALESSIO  

È stato bello tornare in centro Italia per dare una 

mano ai bambini che hanno vissuto la paura del 

terremoto e soprattutto è stato importante visitare 

l’epicentro del terremoto per rendersi conto di 

ciò che è veramente successo. Mi è piaciuto molto 

anche trovarmi in mezzo a tanti ragazzi della mia 

età che erano tutti lì per il nostro stesso motivo e 

ho apprezzato molto anche il “ Laboratorio della 

speranza”, l’associazione che coordinava tutti noi 

animatori, che ci ha accolti calorosamente e non 

ci ha fatto mancare nulla per tutta la settimana.
ILARIA
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Quest’estate ho avuto modo di partecipare alle 3 

esperienze estive organizzate dalla parrocchia.

Il grest, tantissima organizzazione dietro ma che 

porta a grandi soddisfazioni. Soprattutto quando vedi 

gli sguardi dei bambini felici di vederti al mattino.

La montagna, l’esperienza più divertente perché 

in un gruppo più ristretto molto legato. Non solo 

durante la vacanza è stata divertente ma anche nelle 

riunioni di organizzazione dove si rideva tantissimo.

Ascoli invece un’esperienza diversa, da provare con 

diverse testimonianze toccanti che accompagnano la 

gioia di far felici i bambini. Molto toccante anche la 

visita nei paesi devastati dai terremoti. Un grazie a tutte 

le persone che hanno guidato tutte e tre le esperienze.

GIOVANNI 

Andare ad Ascoli è stata veramente una bella 

esperienza. Mi ha fatto riflettere molto, su di me, su 

quello che ho e su quello che non ho. I bambini sono 

davvero speciali e ci hanno fatto divertire, mi sono 

affezionata a loro perché anche dopo questi spiacevoli 

avvenimenti sorridono, ridono e si divertono ancora, 

portano un po’ di felicità nelle loro famiglie. Vedere le 

case crollate, i paesi distrutti, le facce delle persone 

è stato davvero brutto, ti viene un nodo allo stomaco, 

pensando al fatto che quelle persone non hanno più 

niente. Io mi sono commossa e ho riflettuto molto, 

ho capito che dobbiamo apprezzare di più quello che 

abbiamo senza lamentarci se non va bene. Spero di 

poter ripetere quest’esperienza anche l’anno prossimo. 

Grazie a tutti quelli che l’hanno permessa.
ARIANNA

L’esperienza di Ascoli è stata molto bella 

e interessante, perché mi ha fatto scoprire 

come i bambini stanno vivendo questa pesante 

situazione sempre con il sorriso e con tanta 

voglia di divertirsi e di andare avanti e ciò,  per 

me , è segno che non tutto è perduto.
GRETA
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IL CENTRO CULTURALE E IL SOCIALE

È urgente coltivare la 
cultura del rispetto

Nel maggio scorso la dott.ssa Mammoliti ha tenuto in oratorio una relazione illuminante.

“Amare è rispettare. Quando la pre-
potenza, l’arroganza, la gelosia e la 
mania di controllo diventano violen-
za”: a questo complesso interrogati-
vo ha cercato di dare risposta la dot-
toressa Cinzia Mammoliti, svelando 
in maniera eloquente quella che è 
ormai diventata cronaca quotidiana 
nel nostro Paese.
La nota criminologa ha così propo-
sto una drammatica riflessione che 
ci interpella nel profondo della co-
scienza, mettendo in discussione il 
nostro ruolo di genitori, educatori 
e, prima di tutto, di uomini e donne 
sempre più incapaci di vivere rela-
zioni affettive equilibrate.
Di scarsa consolazione appare il fat-
to che l’Italia non risulti tra gli Stati 
più violenti d’Europa, se si conside-
ra che, secondo l’Istat, su un cam-
pione di 25.000 donne il 31% ha 
dichiarato di aver subito violenza: 
una percentuale elevata e purtroppo 
anche inferiore al dato reale, tenuto 
conto che non tutti i casi vengono 
segnalati.
Il fenomeno della violenza sulle don-
ne, infatti, è caratterizzato da una 
“cifra oscura” che non perviene alle 
statistiche, sia perché manca la de-
nuncia sia perché la vittima non ri-
conosce neppure il reato, accettando 
inerme continue vessazioni. In que-
sto quadro il femminicidio è solo la 
punta di un iceberg. Se è ormai certo 
che ogni due giorni muore una don-
na per mano di un partner violento, 
«ogni giorno però – tiene a precisare 
Mammoliti – si muore con la violenza 
psicologica» in un’escalation di umi-
liazione e denigrazione che miete co-
stantemente vittime.
A differenza della violenza fisica, 
quella psicologica è più subdola in 
quanto difficile da dimostrare, basa-
ta com’è su un meccanismo di ma-
nipolazione relazionale che mira a 
realizzare un vero e proprio lavaggio 
del cervello, attuando da un lato il 
controllo della vittima e dall’altro la 
dipendenza dal suo stesso carnefice. 
Non a caso oggi in psicopatologia si 

parla di “dipendenza affettiva”: in 
un’ottica disfunzionale anche i sen-
timenti possono generare assuefa-
zione come la droga o l’alcol.
La fenomenologia della dinamica 
relazionale si articola così in un’alta-
lena emotiva che, in un susseguirsi 
di bene e male, incatena la vittima 
ad un rapporto malato, facendo leva 
sul senso di colpa e sulla vergogna o, 
ancor peggio, sulla cosiddetta “sin-
drome da crocerossina”. Al riguardo 
la dottoressa Mammoliti asserisce 
in maniera perentoria che «Amare 
non è annullarsi per qualcuno. Dal 
momento in cui si inizia ad annul-
larsi ritengo non si possa più parlare 
di amore ma di disturbo, dipendenza, 
ossessione, malattia. L’amore è un’al-
tra cosa».
Chiunque purtroppo può cadere in 
balia di un “manipolatore affettivo”, 
indipendentemente dalla propria 
estrazione sociale e culturale. Altro 
grave limite per arginare il fenome-
no della violenza è l’insospettabilità 
del colpevole. Volendo tracciare un 
identikit dei “serial killer dell’ani-
ma”, come li definisce la criminolo-
ga in uno dei suoi libri più famosi, 
occorre premettere che, pur essen-
do affetti da disturbi della persona-
lità, trattandosi di soggetti narcisisti 
o psicopatici, tali individui si conno-
tano come “matti ad altissimo fun-
zionamento” che non di rado rico-
prono ruoli di spicco nella società: 
l’abusante è, in definitiva, una per-
sona dotata di un’intelligenza pari 

alla sua crudeltà mentale.
L’incapacità di amare, tuttavia, non 
è imputabile alla sola diagnosi di 
psicopatia: a prescindere dal disagio 
mentale, il fenomeno della violenza, 
annidato tra le mura domestiche in 
tutte le sue accezioni, fisica, verbale 
o psicologica che sia, può essere ad-
debitato ad una crisi di valori sempre 
più tangibile nella società di oggi. 
Fondamentale è allora coltivare una 
“cultura del rispetto” che insegni 
correttamente a prendersi cura di se 
stessi e degli altri: se non si è interio-
rizzato questo concetto fin da piccoli 
sarà impossibile riuscire ad amare.
Vittime innocenti di tale sistema 
sono proprio i bambini che, in se-
guito alla “violenza assistita”, quella 
cioè a cui assistono in famiglia, vivo-
no una dicotomia tra paura e senso 
di colpa a scapito di un sano svilup-
po emotivo e relazionale.
«Come sempre – conclude la dotto-
ressa Mammoliti – i bambini pagano 
il prezzo della violenza degli adulti»; 
affermazione che evoca con forza le 
parole pronunciate da Papa France-
sco in occasione dell’incontro con i 
cresimandi a Milano: «I bambini ci 
guardano e voi non immaginate l’an-
goscia che sente un bambino quando 
i genitori litigano. Soffrono! E quan-
do i genitori si separano, il conto lo 
pagano loro... Perciò, una delle pri-
me cose che vi direi è: abbiate cura di 
loro, abbiate cura del loro cuore, della 
loro gioia, della loro speranza». 

Margherita


