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

 Altri momenti di preghiera comunitaria 
 Ogni Giovedì: Adorazione Eucaristica 

dalle ore 8,00 alle ore13,00.     

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

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. 

Buona
Pasqua

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 per i gruppi degli 

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

Un sabato al mese vengono 
organizzate serate a tema.

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:

LA NOSTRA SETTIMANA SANTA:Domenica 14 aprile Domenica delle Palme: 
ritrovo sul piazzale dell’oratorio 
alle ore 10,15.

Lunedì 15 aprile alle ore 21,00: veglia 
penitenziale e confessione per gli adulti di 
unità pastorale presso la nostra Parrocchia.

Mercoledì 17 aprile alle ore 19,00: 
veglia penitenziale per gli adolescenti 
e i giovani. Dopo la Confessione si cenerà insieme.

Giovedì 18 aprile: ore 21,00 S. Messa ‘in Coena Domini’.Venerdì 19 aprile: ore 17,30 Celebrazione 
in ricordo della morte del Signore e 
ore  21,00 VIA CRUCIS NELLE VIE 
DEL QUARTIERE

Sabato 20 aprile dalle ore 16.30, chi lo vorrà, potrà 

celebrare il Sacramento della Riconciliazione.
Sabato 20 aprile ore 22,00: Solenne Veglia PasqualeDomenica 21 aprile Santa PasquaLunedì 22 aprile Lunedì dell’Angelo 

La S. Messa sarà celebrata solo alla ore 10,30
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Bambini e ragazzi, siete pronti per un’estate all’insegna del divertimento?

Ciao a tutti! Come sempre, anche 
quest’ano  i  asettiamo  numerosi  

asum di umtirci insieme al grest, dal 10 al 
28 giug o, dal lunedì al  enumdì. Cosi 
sarano tante  nitt, suasum giochi e  
bellissime gite! Pum iscri ersi e a ume 
maggiori informazioni b ta andare in 

segretumia. Ci  ediamo presto!!

Una compagnia già numerosa è quella che si appresta 
a partire per la montagna: torneremo a Carisolo, alla 
casa Don Bosco, che già l’anno scorso ci aveva offerto 
una calorosa accoglienza, ottimo cibo e ampi spazi sia 

per i giochi che per i momenti di riflessione. La vacanza 
di quest’anno si terrà dal 19 al 27 luglio, è aperta a 
tutti i ragazzi a partire dalla quarta elementare e ai 
più piccoli accompagnati dalle loro famiglie. Meta 
ambita della vacanza sarà il rifugio Tuckett, nelle 

Dolomiti di Brenta, con probabile pernottamento. Tra 
poco inizieranno a fervere i preparativi grazie all’aiuto 

dei giovani animatori, che sanno rendere la vacanza 
speciale grazie al loro valido aiuto e alla loro allegra 
compagnia. Promettiamo tante attività di gruppo tra 
cui giochi e tornei accanto a momenti più profondi di 

condivisione e di riflessione. 
Vi aspettiamo numerosi!!!!

La nostra estate
 in montagna

Qualche numero…
per uno sguardo alla parrocchia e al quartiere.
Come ogni anno diamo alcune note statistiche riguardanti la 
vita della comunità. Nel 2018 sono stati celebrati 20 Battesimi, 
hanno ricevuto la Cresima 33 ragazzi. Sono stati preparati 
8 matrimoni di cui 6 sono stati celebrati fuori parrocchia e 2 
nella nostra Chiesa. I funerali sono stati 33. 
Sul piano economico, grazie alla generosità di tanti, abbiamo 
fatto un ulteriore passo importante verso l’estinzione del debito 
della parrocchia con le banche. Chi è interessato può consultare 
presso la parrocchia il bilancio 2018, approvato dal consiglio 
per gli Affari Economici nel mese di gennaio e successivamente 
presentato in Curia per la definitiva approvazione. 

La Vacanza

La redazione è sempre aperta a 
suggerimenti, contributi, proposte. 
Il nostro sito è www.sanvittorepc.net 
La pagina facebook è  
Parrocchia San Vittore - Besurica
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Resta con noi perché si fa sera

Verso la Pasqua
uesto numero del nostro strumento 
per la comunicazione giunge nelle 
vostre case in anticipo rispetto alla 
solennità della Santa Pasqua. Ci 
troviamo in piena Quaresima, tem-
po durante il quale i cristiani sono 
invitati a darsi momenti particola-

ri nel loro prepararsi a vivere la solenne Veglia 
Pasquale. L’icona biblica che la Diocesi propo-
ne per questo tempo è il racconto dei discepoli 
di Emmaus, testo estremamente noto e ricco 
di messaggi. Abbiamo due discepoli di Gesù 
che dopo la sua morte se ne tornano delusi e 
amareggiati alle loro precedenti situazioni. La-
sciano Gerusalemme, il luogo per eccellenza 
della presenza di Dio e quindi possiamo dire 
che lasciano Dio, il Dio di cui aveva parlato 
quel Gesù dal quale alla fine si sentivano tradi-
ti. Aveva fatto tante promesse…..tutto è finito 
in niente! Non ha più senso pensare a questo 
Gesù… È meglio ritornare alla vita precedente.  

Come questi discepoli, credo che tante volte 
viviamo la tentazione di arrenderci, di andare 
dietro a voci invitanti, che promettono solu-
zioni facili, strade più agevoli, successi e godi-
menti immediati. Anche il periodo storico in 
cui viviamo, certamente difficile e problemati-
co, non ci agevola e non ci è facile credere nella 
possibilità di un mondo diverso, di una cultura 
e di una mentalità rinnovati. In una parola ci è 
difficile credere nella possibilità di una Risur-
rezione. 

In questa situazione la nostra fede che cosa ci 
ricorda? Ci ricorda in modo molto semplice 
che Gesù, come si è fatto compagno di viag-
gio nei confronti dei discepoli di Emmaus, così 
vuole essere oggi con noi sulla nostra strada 
per illuminare il nostro cammino e aiutarci a 
trovare la via che porta ad una vita rinnovata.

A questo proposito mi ha sempre colpito il grido 
di queste due persone del Vangelo: resta con noi 
perché si fa sera. Parole che interpreto così: resta 
con noi perché siamo nel buio e non siamo certo 
capaci di autoilluminarci; resta con noi perché la 
disperazione non abbia il sopravvento. 

Credo che questa preghiera debba connotare 
sempre e comunque la vita del discepolo di 
Gesù. Se accetteremo di riconoscere il nostro 
bisogno di aiuto, se accoglieremo colui che 
vuole farsi nostro compagno di viaggio allora 
la nostra vita potrà essere una vita diversa e 
avremo qualcosa di grande da donare. Incon-
trato veramente Gesù, i due discepoli tornano 
entusiasti a Gerusalemme a gridare la loro gio-
ia e la speranza ritrovata. Diventano testimoni.

Augurarci Buona Pasqua è dire con forza insie-
me ai discepoli di Emmaus e agli altri discepoli 
con le parole e le opere: “Cristo è veramente ri-
sorto ed è apparso a Simone”. 

Questa è la nostra fede. 
Buon cammino quaresimale e Buona Pasqua!

Don Franco 

3

La Vacanza
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VERSO LA PASQUA

Pillole di Papa Francesco… a Panama

Sognare il futuro significa imparare a rispondere 
non solo perché vivo, ma per chi vivo, per 
chi vale la pena di spendere la mia vita.

Ognuno di noi è molto di più delle 
“etichette” che gli mettono; è molto di più 

degli aggettivi che vogliono darci.

Come fa male vedere una società che concentra 
le sue energie nel mormorare e nello sdegnarsi 
piuttosto che nell’impegnarsi, impegnarsi per 

creare e opportunità e trasformazione!

Camminare con Gesù sarà sempre una grazia 
e un rischio. Una grazia, perché ci impegna a 
vivere nella fede e a conoscerlo, penetrando 

nel più profondo del suo cuore, comprendendo 
la forza della sua parola. Un rischio, perché 

in Gesù le sue parole, i suoi gesti, le sue azioni 
contrastano con lo spirito del mondo, con 

l’ambizione umana, con le proposte di una 
cultura dello scarto e della mancanza di amore.

Creare legami, fare festa, è quello che fa Gesù. E in 
questo modo rompe con un’altra mormorazione 

non facile da scoprire e che “perfora i sogni” 
perché ripete come un sussurro continuo: “Non 

ce la farai, non ce la farai”. Quante volte voi 
avete sentito questo: “Non ce la farai”. Attenzione, 
attenzione: questo è come il tarlo che ti si mangia 
da dentro. Quando tu senti “non ce la farai”, datti 

uno schiaffone: “sì, ce la farò e te lo dimostrerò”.

Non sono poche le volte in cui ci 
comportiamo come i vicini di Nazareth, 
quando preferiamo un Dio a distanza: 

bello, buono, generoso, ben disegnato, ma 
distante e, soprattutto che non scomodi, 
un Dio “addomesticato”. Perché un Dio 

vicino e quotidiano, un Dio amico e 
fratello ci chiede di imparare vicinanza, 

quotidianità e soprattutto fraternità.

Gesù si avvicina e si compromette, Gesù 
mette in gioco la sua reputazione e invita 
sempre a guardare un orizzonte capace 

di rinnovare la vita, di rinnovare la 
storia. Tutti, tutti abbiamo un orizzonte. 

Tutti. Qualcuno può dire: “Io non ce 
l’ho”. Apri la finestra, e lo troverai. Apri 
la finestra del tuo cuore, apri la finestra 

dell’amore che è Gesù, e lo troverai.

Entrare nella cultura dell’incontro è una chiamata e un invito ad avere il coraggio di mantenere 
vivo e insieme un sogno comune. Abbiamo tante differenze, parliamo lingue differenti. Tutti ci 

vestiamo in modo diverso ma, per favore, puntiamo ad avere un sogno in comune. Questo sì 
lo possiamo fare. E questo non ci annulla, ci arricchisce. Un sogno grande e un sogno capace 
di coinvolgere tutti. Il sogno per il quale Gesù ha dato la vita sulla croce e lo Spirito Santo si è 

riversato e ha marchiato a fuoco il giorno di Pentecoste nel cuore di ogni uomo e di ogni donna, 
nel cuore di ciascuno, nel tuo, nel tuo, nel tuo…, nel mio, anche nel tuo – lo ha impresso nella 

speranza che trovi spazio per crescere e svilupparsi. Un sogno, un sogno chiamato Gesù.

Voi, cari giovani, non siete il futuro. Ci piace dire: “Voi siete il futuro...”. No, siete il presente! Non 
siete il futuro di Dio: voi giovani siete l’adesso di Dio! Lui vi convoca, vi chiama nelle vostre 

comunità, vi chiama nelle vostre città ad andare in cerca dei nonni, degli adulti; ad alzarvi in 
piedi e insieme a loro prendere la parola e realizzare il sogno con cui il Signore vi ha sognato.
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Nell’ immi-
nenza del-
la festività 

del Santo Natale si è 
deciso di mettere in 
risalto le famiglie con 
bambini da cinque anni a 
pochi giorni, condividendo con 
loro la celebrazione eucaristica delle 10,30.

È stato davvero toccante vedere questi giovani sposi, 
con in braccio i loro teneri piccoli, occupare le prime 
panche nella grande navata della nostra chiesa.

Durante l’Eucaristia abbiamo pregato e ringraziato 
il Signore per questi bambini perché possano sentirsi 
profondamente amati in seno alle loro famiglie e accolti 
e accompagnati dalla nostra comunità nel loro cammi-
no di fede.

Si è riflettuto anche sulla chiamata di Dio a trasmet-
tere il dono grande della vita, cooperando al Suo dise-
gno d’amore.

Alla fine della celebrazione, tutte le famiglie presenti 
hanno ricevuto un cartoncino con una preghiera di in-
tercessione e di richiesta per essere sostenuti nel diffici-
le compito educativo.

Con l’occasione ci siamo scambiati gli auguri di buo-
ne feste con il desiderio forte di saper accogliere davvero 
Gesù che si fa piccolo e umile per abitare i nostri cuori. 

Il cammino di fede di ogni bambino incomincia con 
l’impartizione del Sacramento del Battesimo richie-
sto dai suoi genitori. Quando il piccolo raggiunge l’età 
scolare, la parrocchia si fa accanto a lui per sostenere 
la famiglia nel compito di trasmettere il messaggio cri-
stiano. Durante il primo anno di catechismo, stabilito 
a sei anni, si tengono incontri che coinvolgono tutta la 
famiglia, i genitori coordinati da don Franco si incon-
trano per riflettere sulla loro chiamata educativa e per 
confrontarsi fra di loro.

I piccoli vengono accolti in oratorio da giovani ra-
gazze preparate e volonterose che si occupano di loro 
nel gioco e nella preparazione della merenda, è molto 
importante che riconoscano la parrocchia come una 
seconda famiglia dove ci si sente voluti bene.

Durante il pomeriggio viene ritagliato anche un bre-
ve momento per parlare di Gesù nostro amico e com-
pagno di vita.

I bambini sono molto ricettivi del messaggio cristia-
no proprio perché il loro cuore è sgombro da ogni catti-
veria o altra distrazione ed è commovente vedere come 
brillano i loro occhi nell’ascoltare la buona notizia che il 
Signore è venuto a portare nel mondo. Noi adulti, di fronte 
ad un messaggio d’amore così grande, dovremmo recupe-
rare un po’ di quello stupore e meraviglia che si legge sui 
volti di questi piccoli.

Carmen

Lo scorso dicembre musiche natalizie, ghirlande 
rosse, colorati portacandele, zuccheri profumati 
e simpatici pacchettini infiocchettati accoglieva-

no, accompagnati da un sorriso, chi si recava a messa. 
Così si presentava il nostro mercatino di Natale! La sor-
presa e la meraviglia erano negli occhi di chi si fermava 
ad ammirare i lavoretti fatti dai bambini dell’oratorio e 
un sorriso gioioso si schiudeva sui visi dei bambini che 
passando notavano con orgoglio il successo dei loro 
manufatti! Bellissima esperienza di condivisione e ag-
gregazione. Ringrazio tutti coloro che hanno aiutato 
nei preparativi e i bambini che hanno lavorato con me 
con pazienza ed entusiasmo. Grazie a Don Franco e alle 
persone che erano con me durante la vendita sfidando 
freddo e vento con tè caldi sorrisi e abbracci. Ci vedia-
mo il prossimo Natale!

Lucia

Un momento speciale 
per i piccoli

Il mercatino 
di Natale

Grazie
ai nostri amici

“presepisti”
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Domenica 2 dicembre un piccolo gruppo di ragazzi e ani-
matori della parrocchia si è recato presso il Seminario 
di via Scalabrini per un ritiro spirituale rivolto ai giova-

ni, al quale hanno partecipato anche altre parrocchie di Piacen-
za. Al centro della giornata ci sono stati temi importanti, quali 
il riconoscimento delle proprie priorità, delle proprie paure e 
della presenza di Dio nella nostra vita. Chiara, una delle ragazze 
che hanno partecipato al ritiro, ci racconta la sua esperienza:

“Appena arrivati non eravamo in tantissimi, circa una qua-
rantina di giovani e adulti. Dopo aver fatto un simpatico gioco 
di nomi per conoscerci, ci hanno divisi in gruppi misti di par-
rocchie, ragazzi e adulti. Nel mio gruppo abbiamo fatto delle 
riflessioni su ciò che è davvero importante per noi nella vita di 
tutti i giorni. Alla fine di questa attività ci siamo confrontati e 
sono sorte riflessioni interessanti che mi hanno fatto pensare 
molto, ad esempio che la famiglia è importante per la nostra 
crescita sia materiale sia spirituale. 

La mattina abbiamo guardato un video che mostrava una 
ragazza che correva e durante il percorso si è trovata a fare una 
scelta. Un bellissimo video che rappresentava una situazione 
che ci capita molto spesso: quella di scegliere.

Per pranzare ci siamo recati nella sala mensa e mi è piaciuto 
tantissimo quando è arrivato il vescovo Gianni, perché ci siamo 
subito fatti riconoscere per la nostra esuberanza. 

Nel pomeriggio abbiamo guardato un altro video che par-
lava di un uccellino che doveva affrontare il mare per riuscire a 
trovare da mangiare. Subito dopo ci siamo divisi in gruppi e ab-
biamo riflettuto su questo video parlando della paura, cos’è per 
noi e in quali momenti la proviamo. Infine, abbiamo fatto un 
cartellone che raffigurava un muro e sopra abbiamo disegnato 
le nostre paure. Questa è stata l’attività che mi è piaciuta mag-
giormente, perché mi ha fatto trovare un modo per superare le 
mie paure senza evitarle.

Per concludere la giornata abbiamo fatto una serena messa 
tutti insieme, ed anche questo momento è stato uno dei miei 
preferiti. 

Questo ritiro mi è piaciuto perché ero con i miei amici e in-
sieme ci siamo divertiti, abbiamo fatto delle riflessioni impor-
tanti e tutti eravamo entusiasti di partecipare alle attività. Alla 
fine della giornata sono rimasta soddisfatta e contenta del fatto 
che siamo stati insieme.”

Chiara

Il sedici dicembre i gruppi sposi hanno condiviso un 
pomeriggio

Nel pomeriggio di domenica 16 dicembre presso 
la sala della biblioteca si è svolto un incontro 
congiunto dei tre gruppi sposi della nostra par-

rocchia.
L’incontro, aperto anche all’eventuale partecipazio-

ne di altre coppie di sposi non facenti parte dei gruppi, 
aveva lo scopo di vivere un pomeriggio di preghiera e 
riflessione comune sulla missione degli sposi, aiutata 
dalla visione e ascolto di una catechesi di mons. Renzo 
Bonetti, noto pastoralista del matrimonio e della fami-
glia a livello nazionale.

Pertanto, le coppie hanno avuto uno spunto per ri-
visitare ed interiorizzare alcuni pilastri del sacramento 
del matrimonio e della missione che ne deriva, che non 
è quella dei singoli laici, ma ha una specificità derivante 
dalla realtà uomo-donna, dalla comunione degli sposi, 
in cui Dio si manifesta in un modo del tutto particolare.

Ecco alcuni elementi basilari di questa missione:
• annunciare Dio innanzitutto come coppia, come 

uomo e donna, come unità di due persone distinte/
diverse, non uguali;

• partecipare in modo speciale, essere segno dell’amore 
di Dio per l’umanità, di Gesù per la Chiesa;

• amare i figli, ma anche la comunità dei credenti, la so-
cietà;

• manifestare la fecondità di Dio non solo ai figli, ma a 
tutti, essere padri e madri per tutti;

• vivere con tutti la fratellanza e sorellanza nel Battesimo;
• vivere la famiglia come chiesa domestica, anche nell’ac-

coglienza delle persone, perché c’è la presenza di Gesù;
• vivere la famiglia come anticipazione della futura fami-

glia nell’eternità, e quindi vivere l’Eucaristia come anti-
cipazione della futura unica tavola;

• essere in comunione con la Chiesa universale, affianca-
re e collaborare con i sacerdoti (l’Ordine ed il Matrimo-
nio sono i Sacramenti per la missione).          

Con la consapevolezza che la missione degli sposi 
non finisce mai…, al termine dell’ascolto della cateche-
si gli sposi hanno vissuto un tempo di riflessione di coppia 
e di gruppo, culminato con un breve momento conviviale 
e con la partecipazione alla Santa Messa delle 18. È anche 
stata una piacevole occasione di incontro congiunto dei 
tre gruppi dopo alcuni anni.

 Coniugi Caldini 

Il ritiro d’Avvento 
degli adolescenti

La missione 
degli sposi
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Domenica 3 febbraio si è celebrata la 41° Gior-
nata Nazionale per la Vita: la nostra parrocchia 
ha voluto valorizzare questa giornata attraverso 

gli interventi di quattro parrocchiani, che hanno volu-
to donarci una loro testimonianza durante le tre messe 
della domenica.

A inaugurare la giornata è stata la testimonianza di 
Maurizia e Lucio, coppia di sposi da qualche anno di-
ventati nonni, che ha raccontato la bella esperienza del 
condividere le gioie e le difficoltà dell’essere genitori, 
prima, e poi nonni, con le coppie di amici del Gruppo 
Sposi al quale partecipa da una quindicina d’anni. “Ab-
biamo capito che il curare la spiritualità è importante 
per una crescita armonica del rapporto di coppia, che 
si riflette poi inevitabilmente nei rapporti famigliari”, 
hanno raccontato Lucio e Maurizia, che hanno tenuto 
a sottolineare 

l’esperienza meravigliosa del diventa-
re nonni, “primo perché i nipoti sono un 
dono prezioso e la loro sola presenza 
ci assicura una grande gioia, secon-
do perché per noi sono un ulteriore 
stimolo a crescere e a rinnovarci, 
umanamente e spiritualmente, ri-
vedendo anche il rapporto con i 
figli, a loro volta diventati genitori”. 
“Siamo consapevoli”, ha spiegato 
la coppia, “che la crescita fisica e 
spirituale sia favorita soprattutto 
dal clima d’affetto che i bambini spe-
rimentano in famiglia: è in un clima 
sereno che essi possono sperimentare 
relazioni gratuite e non interessate e, attra-
verso una comunicazione positiva e adatta alla 
loro maturità, è possibile trasmettere efficacemente 
valori condivisi. I nonni, con discrezione e sensibilità, 
possono partecipare a questa esperienza educativa, con-
vinti di essere una risorsa per la famiglia e per la società, 
garanti di un patto generazionale per un futuro migliore”.

La seconda testimonianza della giornata è stata quel-
la di Laura, mamma e catechista attiva in parrocchia da 
tanti anni, che nel suo intervento fa riferimento alla pa-
rola di Geremia, che ci parla di un Dio capace di amare 
in modo assoluto. Laura, parlando a nome dei genitori 
della comunità, sottolinea la loro promessa di cura e di 
dedizione verso i figli, che sono dono del Signore, frutto 
del suo Amore. All’interno di questo impegno, l’educa-
zione gioca un ruolo fondamentale perché “i genitori 
sono il mondo per i loro piccoli, sono il loro Tutto”. I pa-
dri e le madri devono essere modelli di coerenza perché 
i figli facciano propri i loro comportamenti. Natural-
mente, in questo percorso la cura della spiritualità è es-
senziale: “senza l’aiuto di Dio, non riusciremmo a dare 
senso alla nostra missione educativa”. Accanto ai geni-

tori non bisogna dimenticare inoltre le figure importan-
tissime dei nonni che, per citare Laura, sono “presenze 
preziose chiamate a testimoniare che la vita ha senso a 
qualunque età ed è sempre dono dell’amore del Signo-
re”. In quest’ottica quindi, capace di vedere che la vita è 
dono, genitori e nonni sono uniti nel compito delicato e 
importante di responsabili della crescita dei bambini e 
di testimoni della loro bellezza.

Infine, i partecipanti alla messa della sera hanno 
ricevuto in dono le preziose parole di Angela, che con 
grande forza ci ha offerto la sua personale testimonian-
za di vita partendo da una grande sofferenza, quella di 
una madre che perde il proprio figlio: “mi sentivo morta 
dentro, non volevo più andare avanti”, racconta Angela, 
“ma accostandomi al Signore, affidando mio figlio alla 

Madonna, donando la mia vita a Cristo e ai fratel-
li, sono riuscita a ritrovare un senso, la voglia 

di andare avanti a vivere e ad amare, una 
speranza”. Quella che ci ha raccontato 

Angela è l’esperienza di una morte 
e di una rinascita: “la persona che 
sono diventata dopo la morte di 
mio figlio, la nuova luce che ha il-
luminato la mia vita dopo averlo 
perso, è un dono di Dio per il qua-
le sono grata; ascoltare la parola, 
servire Cristo e i fratelli, incontra-
re tanti cuori buoni, costruire tanti 

legami d’amore: sono queste le cose 
che hanno reso la mia vita più bella 

e che mi hanno permesso di tornare, 
dopo un dolore così disperato, ad amare la 

vita e ad avere speranza”.
Le parole di Angela sono testimonianza di come la 

speranza possa germogliare anche nei momenti più bui 
e dolorosi della vita, come ci ricorda anche il messag-
gio che la Cei ha diffuso proprio in occasione di questa 
giornata: 

“Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora germo-
glia, non ve ne accorgete? Aprirò anche nel deserto una 
strada, immetterò fiumi nella steppa.” Il germoglio di 
cui parla Isaia è la vita, dono di Dio; il profeta sta an-
nunciando una speranza, e ci indica dove trovare le pro-
ve di questa promessa: nell’opera di Dio, negli uomini, 
nelle famiglie. L’esistenza, in quanto dono, deve essere 
custodita, e così la sua dimora: la terra. Questa promo-
zione della vita umana non può esistere senza un’alle-
anza tra generazioni, come ci ricorda Papa Francesco: è 
un’eredità da tramandare. Questo impegno rifiuta ogni 
forma di violenza, di prevaricazione o di indifferenza 
verso “l’altro” e anzi incoraggia l’accoglienza e ogni atto 
volto a difendere e a dare dignità al prossimo.

Francesca e Giulia

La nostra giornata per la vita
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Ragazzi in cammino

Verso la Cresima
Domenica 24 febbraio siamo stati alla Pellegrina con i nostri ragazzi di seconda media. Dopo i saluti 
e i convenevoli, i genitori e i ragazzi si sono separati. Gli adulti hanno ascoltato la direttrice della 
struttura, che ha illustrato brevemente la storia della Pellegrina e i risultati ottenuti grazie alla scoperta 
di nuovi farmaci sempre più efficaci. Ha spiegato che l’importante non è solo curare gli ospiti ma 
soprattutto accoglierli e farli sentire a casa, dato che molti di loro una casa non ce l’hanno. 
I ragazzi sono rimasti in un’altra sala con un’operatrice che ha parlato loro della vita nella 
struttura e, con l’ausilio di alcuni filmati, ha cercato di spiegare come a volte sia possibile cadere 
in spirali da cui è difficile poi uscire. C’è stata poi la testimonianza diretta di alcuni ospiti.
Il mercoledì successivo, durante l’ora di catechismo, abbiamo cercato di riflettere su questo incontro 
e abbiamo raccolto le impressioni dei ragazzi, che riportiamo così come le abbiamo sentite:

“Spesso si guardano le cose e le situazioni distrattamente 
senza rendersi conto che intorno esiste  molto altro.
È veramente necessario essere attenti e osservare a 360 gradi.”

“È importante cogliere i messaggi delle persone che abbiamo accanto.”

“Chi vive nella casa accoglienza  pretende il massimo da sé 
stesso e si dà dei traguardi lottando per raggiungerli.”

“Dentro ogni situazione spesso si nasconde un profondo disagio e occorre stare 
molto attenti ai segnali che gli altri ci mandano anche inconsciamente.”

“Alcuni hanno incominciato per gioco (parlando di abuso di 
sostanze), pensando di poter smettere in qualsiasi momento, non 
immaginando, invece, che sarebbe stato un viaggio verso l’inferno.
Alcuni cominciano per non restare esclusi dalla compagnia.”

“A mio avviso, queste situazioni sono molto spesso 
segno di profondo disagio individuale”

Dopo queste riflessioni abbiamo chiesto ai ragazzi di proporre alcune iniziative concrete.
Tutti hanno detto che è importante l’accoglienza, hanno proposto di visitarli più spesso e parlare 
con loro e, alla fine, hanno ringraziato per l’opportunità che hanno avuto di crescere.

Le catechiste

Il contributo di una mamma
Mai dare nulla per scontato. È quello che ho pensato e che ho detto durante l’incontro. Io cerco di fare del 
mio meglio per essere un bravo genitore, ci metto tutta me stessa, mi metto in discussione e cerco sempre di 
confrontarmi con chi come me ricopre questo importantissimo ruolo.
Martina è una ragazza in gamba, brava, di cui mi fido.
Ma fuori? Io non ci sono ... 
Martina chi può conoscere? Incontrare? Questo non lo sappiamo.
Credo che ora più che mai sia fondamentale non dare nulla per scontato, parlare, condividere pensieri ed 
emozioni, ansie e preoccupazioni sia in famiglia che all’esterno. 
Soprattutto tra di noi genitori, anche con l’aiuto dei catechisti, che magari vedono ciò che noi non vediamo o 
forse non vogliamo vedere. 
Grazie per averci dato l’opportunità di conoscere la Pellegrina, la vita all'interno della struttura, ma 
soprattutto grazie per averci fatto riflettere e parlare di cose che molto spesso ignoriamo, forse a volte anche 
per comodità, pensando che tanto a noi non interessano perché non ci potranno mai succedere.

Eleonora



incontriamociMARZO 2019

9

VITA PARROCCHIALE

Ragazzi in cammino

Verso la Prima Comunione
In questo periodo con i ragazzi di IV elementare stiamo parlando 

della Messa domenicale, innanzitutto perché arrivino al giorno 
della Prima Comunione più consapevoli e preparati all’incontro 
con Gesù e poi perché quest’ora della domenica dedicata al 
Signore non sia solo una ripetizione a memoria di preghiere.  
Perché i ragazzi possano capire i vari momenti della liturgia 
e di conseguenza partecipare in modo più attivo stiamo 
paragonando la messa alla visita ad un Amico: l’invito ad 
andare a casa sua è il suono delle campane, suonargli il 
campanello è il segno della croce fatto all’entrata, pulirsi i 

piedi sullo zerbino è l’atto penitenziale, abbracciare il nostro 
Amico è il Gloria, il nostro Amico che ci parla della sua vita è 

la liturgia della Parola, ecc. I ragazzi si sono dimostrati molto 
attenti ed interessati e ora durante la messa seguono meglio la 

celebrazione aiutati dal “foglietto”. Inoltre, vorremmo far capire 
loro l’importanza di partecipare alla messa nel Giorno del Signore, 

perché non sia solo l’ennesimo impegno tra i tanti della settimana ma 
perché diventi un’occasione di ritrovarsi tutti insieme come comunità 

nella casa del nostro Amico Gesù, per ascoltare la sua Parola e spezzare il 
pane. Un appuntamento irrinunciabile che dà significato alla nostra settimana.

I catechisti

Due settimane fa sono stato alla Pellegrina con mio 
papà. 
Abbiamo iniziato guardando un video: un ragazzo si 
reca nella biblioteca della scuola e con un taglierino 
incide sul banco dove siede la frase "sono annoiato"; 
più tardi un'altra ragazza passa sullo stesso banco e 
anche lei incide una frase.
È così che i due ragazzi iniziano una sorta di 
corrispondenza, incidendo sul banco il loro disagio, 
finché si chiedono con chi stanno comunicando.
Finalmente riescono 
a trovarsi, ma la 
loro comunicazione 
termina all'improvviso 
a causa di un attentato 
messo in atto da un 
ragazzo della scuola, 
che già da tempo 
esprimeva un forte 
disagio, isolandosi 
e  guardando video 
su kamikaze, armi e 
quant'altro, disagio a 
cui nessuno, tuttavia, 

aveva prestato attenzione.
Questa cosa mi ha fatto riflettere perché ho capito che 
a volte dietro a un comportamento che sembra soltanto 
un modo per evadere dalla realtà si può trovare anche 
la morte.
Poi abbiamo incontrato un ospite della Pellegrina e ci è 
stata letta l'esperienza di vita che l'ha portato a trovarsi lì.
La sua storia mi ha colpito molto perché è una storia 
triste e drammatica; una storia che all'inizio poteva 
rappresentare un gioco, ma che via via è diventata 

incubi e sventure; una 
vita che io non vorrei 
vivere mai.
Allora penso che devo 
fare attenzione anche 
a quelle cose che 
sembrano dei semplici 
giochi trasgressivi, 
perché possono 
indurmi a fare scelte di 
cui poi potrei pentirmi 
per tutta la vita.

Tommaso

La mia esperienza alla Pellegrina
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Ragazzi in cammino

Verso la Prima Confessione
Quest’anno il nostro gruppo si sta preparando alla Prima Confessione. 
Si tratta di un momento importante per il cammino di fede iniziato 
con il Battesimo e, per preparare i bambini al Sacramento della 
Riconciliazione, si stanno elaborando 5 concetti fondamentali:
Bene - Gioia - Amore - Vita - Riconciliazione.
Si tratta di un percorso di crescita spirituale che, di volta in volta, viene incrementato 
con la “conquista” di una “perladono” che simboleggia uno dei cinque temi 
affrontati. Ogni perladono ha uno specifico colore e viene “conquistata” dai bambini 
attraverso momenti ricchi di racconti, di lettura della Parola, di riflessione ma anche 
di gioco. Per esempio, la perladono rossa simboleggia l’Amore, un Amore speciale, 
un Amore senza condizioni, il “Vero Amore”, come quello di Gesù che accoglie e 
perdona. Così come perdonerà ed accoglierà nell’abbraccio della Riconciliazione 
i nostri bambini che, incontro dopo incontro, prendono coscienza di ciò che è 
veramente importante, seguendo il cammino che ci viene insegnato da Gesù!

Le catechiste

A proposito del cammino 
di fede: Una mamma si 
racconta
Tutto iniziò nell’autunno del 2013, quando 
cominciai a frequentare la parrocchia e gli 
incontri di catechismo per le famiglie dei 
bambini di prima elementare.
Non sapevo bene cosa aspettarmi da questo 
primo incontro con le famiglie e Don 
Franco. Ero abbastanza curiosa di capire 
come funzionasse e cosa ci si aspettasse da 
noi, qui in Italia. 
Confesso che questo primo incontro di 
due ore fu piuttosto sconcertante per 
me, al punto da rimettere in questione la 
mia presenza a quella riunione. Ricordo 
benissimo che Don Franco ci fece riflettere 
sulle nostre motivazioni profonde riguardo 
all’iscrizione al catechismo dei nostri figli e 
ricordo anche il lungo elenco di incoerenze 
che riscontrava solitamente nelle famiglie 
che mandavano i loro figli a catechismo.
Ricordo pure l’ultima domanda che ci 
fece: “Cosa vi portate a casa di queste 
due ore trascorse insieme?”. E lì, presi la 
parola per ammettere che forse, quello 
non era il posto per me e per i miei figli, 
dato che mi riconoscevo in quasi tutte le 
mancanze, le incoerenze, le false ragioni 
evocate nel corso del pomeriggio. Dissi che 
avrei discusso sulla decisione di iscrivere o 
meno nostra figlia a catechismo di ritorno 
a casa, insieme a mio marito. E Don Franco 
mi lasciò con queste semplici parole: 
“Ricordati che l’hai battezzata.”
Fu mio marito a convincermi che quello 
fosse il percorso giusto da far intraprendere 
ai nostri figli e fu così che iniziò questa 
esperienza di fede: nuova per i nostri 
bambini, di riscoperta per me che non 
ero più andata a sentire la messa, a 
confessarmi, a fare l’eucarestia, a pregare 
dai tempi della Cresima.

Non è stata una strada in discesa, bensì 
in salita. Le prime volte, gli incontri per i 
genitori mi pesavano: perché dovevo, io 
genitore, andare a questi incontri quando 
in realtà erano i miei figli che avevo iscritto 
a catechismo? La Messa della domenica 
mi sembrò lunga e ostile: non conoscevo 
le preghiere in italiano, non conoscevo i 
canti, seguivo a fatica lo svolgimento della 
liturgia, dovevo dedicare quell’ora di tempo 
anche la domenica a qualcosa che non mi 
andava.
Tuttavia, grazie al cammino di fede dei miei 
figli, mi sono ritrovata, senza volerlo, senza 
accorgermene, a seguire un mio cammino, 
parallelo al loro. La Messa della domenica 
è diventata un momento piacevole, dove 
posso cantare, dove Dio mi aiuta a pormi 
le domande giuste sul senso della mia vita 
e del mio operato, dove il celebrante mi 
porta a riflettere su cosa è importante e 
cosa è superfluo. Ci sono addirittura due 
momenti della celebrazione in cui, mentre 
il celebrante compie i gesti rituali, rivedo 
con nostalgia il prete della mia parrocchia 
compiere gli stessi gesti e dire le stesse 
parole che sentivo da bambina a Messa.
Insieme ai miei figli, ho imparato le 
preghiere in italiano, ho letto brani della 
Bibbia, ho dedicato un momento alla 
preghiera serale in famiglia. Dio è tornato 
nella mia vita. Gli incontri serali non sono 
più una forzatura, ci vado più volentieri 
anche perché i gruppi di genitori che li 
frequentano sono aperti e accoglienti; mi 
sento libera di esprimere senza timore un 
mio parere o una mia esperienza. Sono 
un’ulteriore occasione di riflessione e 
approfondimento.
Ormai, sono 6 anni che ho ripreso a 
frequentare la Chiesa e la parrocchia e 
sento di essere ancora in cammino. A 
tre riprese, Don Franco mi ha sollecitata 
per un incarico e a tre riprese ho rifiutato 
la proposta. Non è facile seguire Gesù, 

soprattutto quando questa scelta non 
è condivisa e capita pienamente da chi 
ti circonda, dalle persone che hanno 
un’influenza sulle tue decisioni. 
Credo che siamo stati l’unica famiglia a 
non recarci all’altare a fare la Comunione 
in occasione della Prima Comunione della 
nostra primogenita. Ciò ha stupito anche lei 
e ci chiese spiegazioni. Le dissi che non era 
ancora giunto per me il momento di fare 
la Comunione e che avevo bisogno di altro 
tempo e altra riflessione prima di compiere 
quel gesto con fede sincera e non perché 
tutti lo facevano. Il momento è arrivato, 
quest’anno, a dicembre, approfittando del 
periodo di Avvento e della presenza a messa 
di un presbitero per le confessioni.
È stato un momento forte, emozionante, 
ma anche un passo delicato e imbarazzante 
da compiere: non ricordavo quanto fosse 
difficile ammettere le proprie colpe e le 
proprie povertà davanti a un’Autorità 
Suprema. Da bambina, rammentavo 
un certo disagio nel confessare le mie 
piccolezze, ma da adulta, quel gesto è stato 
come scalare una montagna molto ripida 
e alta. Ma la Luce in alto e il panorama ne 
sono valsi la pena. In realtà, ha reso tutto 
molto più semplice e naturale quel gentile 
prete che mi ha ascoltato in confessione 
e mi ha aiutato ad abbandonarmi con 
gratitudine al Signore.
Il cammino di fede mio è solo all’inizio, ma 
un passo alla volta, seguo con i miei figli 
questo percorso che ci arricchisce, grazie 
anche ai loro fantastici catechisti e a Don 
Franco. E lungo questo cammino, a volte 
Dio ci manda dei doni del tutto inaspettati 
e per questo, preziosi e unici. Ecco perché, 
quando Don Franco mi ha chiesto di 
raccontare la mia esperienza in seno alla 
comunità di San Vittore, non mi sono 
sentita di opporgli un quarto rifiuto, anzi 
sono felice di darne testimonianza.

S. Pouget
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Roma…
una forte esperienza
Abbiamo appena festeggia-

to il primo giorno dell’an-
no. 

Abbiamo lasciato il 2018 forse 
da una parte con la speranza nel 
cuore di un 2019 migliore o forse 
con un po’ di nostalgia perché ci 
si è resi conto ancora una volta 
del passare del tempo: bambini 
che diventano grandi e chiedono 
di essere aiutati in modo sempre 
diverso nel loro cammino di cre-
scita, giovani che si aprono al fu-
turo e fanno scelte che saranno il 
bagaglio della vita che li accom-
pagnerà per sempre, adulti che si 
aprono alla genitorialità con tut-
to ciò che questo comporta, pen-
sionati che magari guardano con 
un po’ di tristezza al loro futuro, 
alla canizie e anche – forse – a 
quell’oltre che si fa fatica a pren-
dere in considerazione.

Per i primi giorni dell’anno in 
parrocchia era stata elaborata 
una proposta di esperienza per 
gli adolescenti e i giovani che pur-
troppo non ha avuto seguito. Se 
questa cosa in un primo momen-
to aveva intristito un po’, succes-
sivamente aveva portato un pic-
colo gruppo a non arrendersi nel 
tentativo di fare qualche buona 
esperienza. Ci si è detto: perché 
non fare un salto a Roma? Maga-
ri con qualche prospettiva nuova, 
non accontentandoci delle so-
lite cose romane? In brevissimo 
tempo ci si è organizzati e il due 
gennaio eccoci sul Frecciarossa 
in una decina.  Che bello questo 
treno! Viaggi veloce senza render-
tene conto. Hai a disposizione ta-
voli magari per giocare a carte….
puoi caricare il cellulare…puoi 
riposare…puoi chiacchierare. In 
un attimo siamo a Roma Termini. 
Qui troviamo di tutto: dal taxista 
che a tutti i costi ti vuole accom-
pagnare, alla persona in difficoltà 
che ti chiede aiuto, alla non bel-
lissima statua di Giovanni Paolo II 

appena fuori dalla stazione. Trovi 
di tutto e ti senti uno dei tanti…
senti che non conti nulla o molto 
poco. Appena fuori però ti si apre 
davanti agli occhi la città eterna e 
ti metti in cammino a piedi. Passi 
da una Chiesa all’altra, da un mo-
numento all’altro, da una piazza 
all’altra fino al Colle del Quirina-
le…. a Fontana di Trevi..a Piazza 
Colonna e a Piazza Navona dove 
trovi ad accoglierti una casa spar-

tana ma centrale e comoda. Una 
rinfrescata e … via, verso Piazza 
Venezia passando per il ghet-
to che suscita riflessioni attente 
nel gruppo e costringe a qualche 
sosta. Poi Piazza Venezia, via dei 
Fori Imperiali, il Colosseo.  Poi…
poi finalmente un’oasi di pace: la 
Casa di accoglienza delle Suore 
Missionarie della Carità di Madre 
Teresa di Calcutta. Dopo tanta 
confusione un po’ di silenzio, con 



incontriamoci MARZO 2019

12

MONDO GIOVANI

Suor Myriam che, calma, raccon-
ta di sé, della sua vita, della sua 
fede con disarmante semplicità. 
E noi…. in silenzio, impegnati 
in un ascolto normale, sereno e 
vero. Questa donna ha davvero 
qualcosa di grande da donare. È 
intelligente e acculturata. Avreb-
be potuto fare qualunque cosa 
nella vita. Invece no! È al servizio 
dei più poveri, di coloro a cui nes-
suno bada. Soprattutto ha scelto 
di stare con Gesù, ai suoi piedi e 
di seguirlo sulla strada del dono 
di sé.

Sai quando ti capita di prendere 
un pugno nello stomaco? È pro-
prio così.

Suor Myriam scompare quasi im-
provvisamente…come è arrivata. 
Ma non la dimenticherai: è stata 
ed è Parola di Dio per te, per me.  
In un mondo chiuso e individua-
lista c’è chi non pensa soltanto a 
sé stesso ma, indossato un sari, 
apre la sua vita a chi non la rin-
grazierà forse mai.  Che emozio-
ne vederla e sentirla parlare di 
Gesù: sorrideva e gli occhi le si 
illuminavano…

Siamo ritornati nella confusione 
un po’ diversi.

Arriva l’autobus? E proprio vero 
che l’ATAC non funziona! Final-
mente eccoci in un posticino 
interessante per la cena in zona 
Piazza Navona e poi via veloce-
mente verso Piazza San Pietro. Fa 
freddo, ma non è un problema! 
Qui incontriamo alcuni amici 
della Parrocchia, siamo abba-
gliati delle luci della Basilica e 
possiamo ammirare il presepio 
di sabbia. All’ingresso della piaz-
za colpisce la presenza sotto i 
portici di numerosi clochard! 
Fortunatamente non sono soli. 
Un bel gruppo di volontari offre 
loro coperte, cibo e bevande cal-
de: c’è tanto male nel mondo, ma 
questo non avrà il sopravvento! I 
volontari sono il segno di un’u-
manità che non si vuole arrende-
re e tenta di vivere la solidarietà: 
avevo fame….. ha detto Gesù.

Finalmente a casa nelle nostre 
stanze spartane!  Un grazie al Si-
gnore per i doni ricevuti e un ri-
poso sereno.

Il giorno tre si parte presto. Il 
bus è in orario e velocemente si 
arriva sull’Appia Antica dove fac-
ciamo un incontro interessante 
con un sacerdote salesiano che 
presenta in modo coinvolgente 
le Catacombe di San Callisto. Ci 
parla della fede dei primi cristia-
ni e ci aiuta a guardare con fidu-
cia alla vita in tutte le sue dimen-
sioni. Siamo in un cimitero ma 
tutto parla di speranza e di eter-
nità con il Signore. Celebriamo la 
S. Messa in una piccola Cappella. 

È emozionante. Siamo nel cuore 
della terra ma non abbiamo pau-
ra: il Signore è con noi e si dona 
ancora una volta nella Parola e 
nel Pane. Lo scambio di pace ha 
un significato tutto particolare: 
vogliamo accogliere Gesù come 
la nostra Pace e diventare un po’ 
di più segno di riconciliazione 
nel mondo a cominciare dalle re-
lazioni tra di noi. 

A pochi passi dalle Catacombe 
le Fosse Ardeatine…un altro pu-
gno nello stomaco! Un fortissi-
mo invito a non dimenticare, ad 
apprezzare libertà e democrazia. 
Uno sprone a ricordare che l’al-
tro è sempre un dono e che l’odio 
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Suor Myriam
mi ha toccata 
nel profondo
Mercoledì 2 Gennaio, siamo partiti per questa avventura 
Romana. 
Appena mi dissero che la meta sarebbe stata Roma non 
esitai nemmeno un secondo e diedi la mia adesione.
Questa vacanza mi ha davvero arricchita, sia a livello 
umano che spirituale. Grazie a questi due giorni, 
nonostante sembrino davvero pochi, ho ricevuto molte 
risposte che aspettavo da tempo. Ho condiviso con i miei 
amici risate, pensieri, emozioni e paure che solitamente 
tengo per me, ma forse la magia di questa città mi ha 
aiutata a lasciarmi andare, facendomi sentire ascoltata 
da chi avevo intorno.
Il pomeriggio del primo giorno siamo andati a visitare 
le Suore Missionarie della Carità di Madre Teresa di 
Calcutta e abbiamo avuto il piacere di interagire con 
una di loro. Quando siamo arrivati la sensazione che 
quel posto mi ha trasmesso è stata di tranquillità, gioia 

e tanta fede che mi hanno travolta e 
fatta emozionare. Abbiamo parlato 
con Suor Myriam che ci ha raccontato 
della vita che le suore hanno scelto 
di fare; le sue parole mi hanno 
commossa. Ho colto e portato a casa 
molte risposte che non riuscivo a 
trovare da sola: tutto questo mi ha 
fatta sentire libera e piena di vita.
Grazie a questi due giorni mi sono 
avvicinata di più a Dio, cosa che 
non succedeva da un po' e che mi 
mancava.
Ringrazio Don Franco per aver 
organizzato questa breve ma intensa 
vacanza, che porterò nel cuore.

Gaia

distrugge. Poi i murales di Tor Marancia, un quar-
tiere della periferia romana con le sue bellezze e le 
sue povertà. La giornata è stata fino ad ora molto 
ricca, ma siamo ancora nel primissimo pomeriggio 
con tanto tempo davanti per altri incontri e altre 
esperienze: McDonald’s, San Paolo Fuori le Mura, 
San Pietro e Santa Maria Maggiore. Perché si parla 
del McDonald’s? Molto semplice: è la prima volta del 
vecchietto e questa per i giovani è una vittoria. An-
che a don Franco capita di trasgredire!! Perché San 
Paolo Fuori le Mura? Perché grandiosa e soprattut-
to perché c’è la tomba di San Paolo, l’Apostolo delle 
Genti. Dopo questa Basilica, via veloci verso la Basi-
lica delle Basiliche: San Pietro. Lunga coda come al 
solito e poi dentro velocemente perché il tempo vola. 
A destra la Pietà di Michelangelo che tocca sempre 
nel profondo, la Tombe di San Giovanni Paolo II e di 
Giovanni XXXIII e poi…..la magnificenza di questa 
grandiosa opera d’arte e non solo con la sua storia e i 
suoi messaggi! Alcuni trovano la forza e il tempo per 
la salita al Cupolone per ammirare il tramonto ro-
mano. Siamo ormai al buio….Manca soltanto la visi-
ta alla Basilica di Santa Maria Maggiore che raggiun-
giamo con i mezzi (così li chiamano i romani!). Qui 
troviamo un angolino già valorizzato qualche anno 
fa con un altro gruppo di giovani della parrocchia. 
Ci fermiamo per un breve scambio sull’esperienza: 
tutto molto bene….messaggi ricevuti! Concludiamo 
con una preghiera a Maria per le nostre famiglie e 
i nostri amici della parrocchia e del quartiere con i 
quali ci sentiamo in comunione. A due passi la sta-
zione di Roma Termini, con il suo caos che ancora 
una volta ti fa sentire un numero anche se molto for-
tunato! La cena veloce condita con due chiacchiere 
sull’esperienza vissuta e poi velocemente sul treno 
che in poco tempo riporta a Piacenza questo gruppo 
piccolo, forte e unito. 

Che dire? I marchingegni moderni ci confermano 
che in due giorni abbiamo fatto la bellezza di 45.000 
passi.  È vero, abbiamo camminato! E tanto. E’ vero, 
ci siamo sentiti profondamente pellegrini con uno 
sguardo sulle bellezze e le contraddizioni romane, 
su noi stessi e lo stile di vita che ci siamo dati, sulla 
nostra fede messa in discussione un po’ da tutta l’e-
sperienza ma in modo particolare da un’umile don-
na di Dio che, seguendo Gesù sulle orme di Santa 
Teresa di Calcutta, ci ha ricordato che c’è più gio-
ia nel dare che nel ricevere e che avere Gesù come 
compagno di viaggio è meraviglioso perché significa 
sentirsi illuminati e percepire  nel profondo che Dio 
è un Padre che  fa sentire figli amati pronti a fare del-
la propria vita un dono.

Il sorriso sereno di questa donna di Dio rimarrà nei 
nostri occhi e soprattutto nel nostro cuore come for-
te invito a vivere la vita in un’attenta ricerca della 
propria vocazione.

c.f.
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Educare, comunicare, accogliere
Nel mese di febbraio un gruppo di genitori e nonni si è coinvolto 
in un interessante cammino con tre docenti della Cattolica.

“Se un genitore è ossessionato di sa-
pere dove si trova suo figlio e control-
lare tutti i suoi movimenti, cercherà 
solo di dominare il suo spazio. In 
questo modo non lo educherà, non 
lo rafforzerà, non lo preparerà ad af-
frontare le sfide. Quello che interessa 
principalmente è generare nel figlio, 
con molto amore, processi di matu-
razione della sua libertà, di prepa-
razione, di crescita integrale, di col-
tivazione dell’autentica autonomia. 
Solo così quel figlio avrà in sé stesso 
gli elementi di cui ha bisogno per 
sapersi difendere e per agire con in-
telligenza e accortezza in circostanze 
difficili. Pertanto, il grande interroga-
tivo non è dove si trova fisicamente il 
figlio, con chi sta in questo momento, 
ma dove si trova in un senso esisten-

ziale, dove sta posizionato dal punto 
di vista delle sue convinzioni, dei suoi 
obiettivi, dei suoi desideri, del suo 
progetto di vita”.
La riflessione tratta dall’Amoris lae-
titia di Papa Francesco fa da incipit 
al ciclo di incontri sul tema della 
“comunicazione ed educazione in fa-
miglia”, organizzato dalla Parrocchia 
di San Vittore con la partecipazione 
di tre docenti della Facoltà di Scien-
ze della Formazione dell’Università 
Cattolica, per aiutare genitori, nonni 
e quanti hanno a cuore il futuro dei 
giovani ad interrogarsi sul significato 
dell’educazione.
In particolare, nel chiarire in cosa 
consista “l’impegno educativo dei 
genitori” e al fine di fornire loro utili 
suggerimenti per affrontare il rap-

porto coi figli, Pierpaolo Triani è ri-
corso a 14 parole chiave.
L’educazione è anzitutto un cammi-
no in cui bisogna procedere a piccoli 
passi senza mai perdere di vista la 
meta, il bene del figlio; è una ricerca 
della propria identità che non sem-
pre coincide con le aspirazioni dei 
genitori, né con l’appagamento dei 
loro sforzi, e che per questo esige 
fatica unita a fiducia ed attenzione, 
alle parole come ai silenzi dei ragazzi.
In bilico tra ansia di controllo e de-
siderio di libertà, il cammino di cre-
scita spalanca orizzonti sempre più 
ampi da scrutare con uno sguardo 
aperto sull’esistenza nella sua in-
tegralità, fatta di bisogni materiali 
e spirituali nonché di regole, codi-
ficate in quella disciplina che ogni 
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genitore scrupolosamente impone 
ma che, per non ridursi a mero au-
toritarismo, deve realizzarsi all’in-
terno di una relazione, intesa come 
capacità di stare con l’altro cercando 
il suo bene. I genitori, pertanto, non 
possono limitarsi a porre divieti o a 
“mostrare qualcosa senza proporre 
il bene”, come ha ribadito anche il 
Pontefice; essi devono avanzare una 
proposta, trasmettere cioè, oltre al 
patrimonio genetico, un’eredità di 
valori, significati, ragioni di vita e ri-
sposte ai tanti perché, sforzandosi di 
rendere visibili i loro insegnamenti 
non con la perfezione quanto nell’e-
semplarità.
In questa delicata relazione si in-
nesca inevitabilmente una lotta, 
dovuta all’incontro e allo scontro di 
personalità diverse, le quali per non 
farsi irretire in un rimpallo di colpe 
dovranno imparare a riconoscere e 
accettare il proprio limite, con l’o-
biettivo di trovare insieme nuove 
soluzioni.
L’azione educativa si esplica così 
nell’accompagnamento: l’etimolo-
gia stessa, dal verbo latino educere, 
rivela l’impegno a guidare il bam-
bino per aiutarlo a diventare uomo, 
una conquista la cui ratio sta nell’a-
more per la vita, generata una pri-
ma volta nel corpo e rigenerata più 
volte nell’animo. Sono per primi gli 
educatori a doversi mettere in gio-
co, sempre pronti ad armarsi di di-
sponibilità ad imparare e spirito di 
collaborazione; l’educazione infatti, 
secondo il prof. Triani, è un sistema 
complesso che coinvolge più sog-
getti, un’intera comunità educativa 
che per il buon esito dell’impresa è 
chiamata a crescere nella consape-
volezza, nel supporto e nella condi-
visione.
Dal quadro delineato emerge l’im-
portanza di “comunicare in fami-
glia”, oggetto della conferenza di 
Alessandra Augelli, sia in una di-
mensione orizzontale all’interno 
della coppia che verticale tra genitori 
e figli.
“Oggi – esordisce la pedagogista – 
comunichiamo di più ma peggio”. 
La comunicazione è difficile, addi-
rittura “più rara della felicità e più 
fragile della bellezza”, come nota il 
filosofo Mounier, perché anche in 
famiglia si investe poco nel dialogo, 

tendendo a dare tutto per scontato o 
confidando troppo in una presunta 
intesa che lascia tante questioni ine-
vase. A dispetto di quanto si crede, il 
dialogo non è un fatto naturale, ma 
un processo che va allenato ed edu-
cato nel tempo; è importante parlare 
non tanto per dire delle cose quanto 
per condividere delle emozioni. Ri-
affiora ancora una volta l’esigenza 
di costruire una relazione incentrata 
sull’attenzione per l’altro: un conto 
è chiedere al proprio figlio “cosa hai 
fatto a scuola” e un altro è voler sa-
pere “come sei stato a scuola”, dimo-
strando che ciò che conta è “tu”.
Voler capire come sta realmente chi 
amiamo implica la disponibilità ad 
ascoltare, soprattutto con il cuore, 
imparando ad aspettare e rispettare 
i tempi: “la comunicazione è tempo 
dell’attesa, è spazio dell’incontro, è 
incrocio di sguardi, è silenzio, è scam-
bio nella differenza”.
Le persone, pur parlando la stessa 
lingua, hanno stili comunicativi dif-
ferenti. “Ogni individuo – spiega la 
professoressa Augelli – comunica in 
base alla propria rappresentazione 
della realtà, ma la propria rappre-
sentazione della realtà non è la realtà 
stessa”; ciascuno possiede una sorta 
di “mappa” che gli permette di orien-
tarsi nella vita in base alle coordinate 
della sua storia, formata dal caratte-
re, dall’esperienza e dall’educazione 
ricevuta. Per capirsi occorre allora 
imparare a leggere la mappa dell’al-
tro, confrontarla con la propria e ri-
scriverne una che tenga conto delle 

rispettive risonanze emotive, tra-
sformando l’ascolto in comprensio-
ne empatica.
Il linguaggio infatti, oltre a quella 
descrittiva-comunicativa, ha an-
che una funzione emotiva, per cui il 
dialogo va rinforzato condividendo 
le emozioni ed elevandolo ad una 
dimensione educativa che si apra 
alla progettualità e al confronto, ini-
ziando sin dall’infanzia ad “educare 
all’incontro con l’altro”.
Su questo argomento si è concen-
trato, infine, l’intervento di Daniele 
Bruzzone, il quale ha sottolineato 
come il rapporto con gli altri ci per-
metta di conoscere meglio noi stessi, 
precisando che “mis-conoscere l’al-
tro significa dis-conoscere una parte 
di sé”.
La società moderna è attanagliata da 
un mix di odio e paura, sentimen-
ti indissolubilmente legati perché, 
come sostiene il sociologo polacco 
Bauman, “la paura deve per for-
za cercare, inventare e costruire gli 
obiettivi su cui scaricare l’odio men-
tre l’odio ha bisogno della spaven-
tosità dei suoi obiettivi come ragion 
d’essere”; ma cos’è che spaventa a tal 
punto da incattivire? Ciò che è igno-
to, o piuttosto ciò che si conosce: 
guerra, fame, miseria ci ricordano 
un passato che vorremmo confinare 
nella memoria, con l’illusione di se-
pararci da una parte di noi; l’ombra 
però, avverte Jung, se allontanata 
può diventare ostile.
Non di rado la scissione viene attua-
ta come meccanismo di difesa sia 
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a livello individuale che collettivo. 
In nome dell’identità culturale, ad 
esempio, si legittima il diritto a difen-
dere tutto ciò che è (indebitamente) 
“nostro” e a considerare nemici dei 
poveri fratelli inermi, dimenticando 
tra l’altro che la grandezza dell’Im-
pero Romano derivò dalla sua capa-
cità di inclusione, prima che la pau-
ra dei barbari, con la conseguente 
tendenza a chiudersi, ne sancisse il 
crollo.
L’integrazione, tuttavia, più che una 
strategia politica è la naturale voca-
zione di ogni cultura, necessaria per 
confutare la retorica dell’invasione.
Dallo stereotipo al pregiudizio il pas-
so è breve: è l’errore dell’essenziali-
smo, di chi pensa di poter conoscere 
l’anima di un popolo, come quella di 
un uomo, da qualche sommaria in-
formazione, per di più distorta.
“In questi accampamenti di massa 
vi sono famiglie, donne sole, residen-
ti e ospiti per la notte tutti mescolati 
insieme… Non possiamo permette-
re ai nostri bambini di andare per 

strada se non vogliamo rischiare che 
tornino a casa con i pidocchi o altri 
parassiti presi dagli sporchi bambini 
stranieri… Noi riteniamo che una 
convivenza fra abitanti civili e questi 
semiselvaggi alla lunga sia insosteni-
bile”. Non sono righe di un giornale 
xenofobo, bensì parole estrapolate 
dalla Petizione al Consiglio di Stato 
di Basilea del giugno 1901 contro gli 
immigrati italiani; a distanza di oltre 
un secolo le stesse espressioni rie-
cheggiano in tanti discorsi, dai bar 
alle sedi di partito, passando per le 
istituzioni e la società civile.
Dimentico della storia, il nostro Pa-
ese ignora che è il risultato di nume-
rose commistioni derivanti dalle do-
minazioni che, per la sua posizione 
al centro del Mediterraneo, hanno 
fatto dell’Italia un crocevia di scambi 
e una terra ricca di arte e di bellezza.
“Ogni cultura è meticcia”, afferma il 
prof. Bruzzone, la sua identità è già 
di per sé multiculturale.
Eloquente in tal senso è un manife-
sto appeso sul muro di Berlino: “Il 

tuo Cristo è un ebreo, la tua pizza è 
italiana, la tua vacanza è turca, la 
tua democrazia è greca, la tua scrit-
tura è latina, il tuo caffè è brasiliano, i 
tuoi numeri sono arabici, la tua auto 
è giapponese. Soltanto il vicino ti è 
straniero?”.
Lo straniero è diverso...ma non lo è 
forse ogni uomo? La paura del diver-
so è frutto di ignoranza, di chi ignora 
che la diversità è ricchezza. Per su-
perarla occorre educare il cuore ad 
una cultura “diversa”, ben sintetiz-
zata dal docente in cinque obiettivi: 
sradicare da noi stessi timori e stere-
otipi, coltivare il senso critico contro 
il non-pensiero, far fare esperienza 
dell’universalità, testimoniare quoti-
dianamente la solidarietà e insegna-
re le grandi cose, non quelle meschi-
ne. “Per il nostro sviluppo di persona 
– secondo Papa Francesco – il punto 
chiave è la magnanimità. Noi dob-
biamo essere magnanimi, con il cuo-
re grande, senza paura. Scommettere 
sempre sui grandi ideali”.

Margherita


