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L’oratorio
IN ESTATE RIMARRÀ CHIUSO.

Riprenderemo le attività con 

il mese di settembre.

Il centro culturale INCONTRIAMOCI
in estate è chiuso.

Si riaprirà all’inizio di settembre. 

NEI GIORNI 6/7/8/9 SETTEMBRE
SULLA NOSTRA PIAZZA
SI TERRÀ LA SECONDA

“FESTA DELLA BESURICA 2019”
e si festeggerà il suo 41°

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:

Redazione: don Franco Capelli, 
Margherita Buttini, Giulia Ferrari, 
Francesca Ferri.
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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 TUKET dove 
probabilmente pernotteremo.  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

ALTRE COMUNICAZIONI

Siamo pronti
per un’estate all’insegna del 

divertimento e dell’impegno?
Di seguito vi presentiamo le due proposte per 
la stagione estiva: la vacanza in montagna e il 

campo di lavoro nella provincia di Ascoli
accanto ai terremotati 

Ritorneremo ad Ascoli
Due anni fa un gruppetto di giovani della nostra parrocchia, 
accompagnati da don Franco, si è recato durante l'estate ad Ascoli Piceno, 
per una settimana di Grest con i bambini dei luoghi colpiti dal terremoto.
L'esperienza vissuta ci ha lasciato un segno profondo, quei 
volti e quei luoghi ci sono rimasti nel cuore, e così quest'anno, 
accogliendo la richiesta degli operatori del Laboratorio della 
Speranza che opera in quel territorio, abbiamo deciso di tornare, 
per ripetere l'esperienza e metterci di nuovo al servizio di 
quelle persone e di quei luoghi che ci hanno donato tanto.
L'esperienza proposta dal Laboratorio della Speranza 
è prima di tutto di servizio nei confronti dei bambini, 
ma prevede anche numerosi momenti di incontro e di 
attività insieme a tanti altri giovani provenienti da tutta Italia.
Ritornare in quei luoghi ci darà l'occasione di ritrovare le tante persone volenterose e coraggiose 
che ormai da anni continuano ad operare in quelle zone, senza mai perdere la fede e la speranza, senza mai 
smettere di sognare un cambiamento e un futuro che, dopo aver osservato l'impegno e la dedizione che, in 
particolar modo da parte della chiesa, certo non mancano in quei luoghi, ci sembrano veramente possibili.
Per sostenere la nostra nuova spedizione ad Ascoli, nonché per allietare i partecipanti con melodie 
d'altri tempi, sabato 15 giugno, alle ore 21, si terrà, presso la cappella invernale della nostra parrocchia, 
un concerto dell'Ensemble Praetorius, gruppo di giovanissimi musicisti piacentini.
Il ricavato delle offerte verrà interamente destinato all'organizzazione del Grest nelle zone terremotate.

La Vacanza
in montagna
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EDITORIALE

n altro anno pa-
storale se ne è 
andato! 
Qualche gior-
no fa in Consi-

glio Pastorale abbiamo fatto il 
punto sul cammino 2018-2019 
della nostra comunità. Sono 
emersi tanti motivi per i quali 
dire grazie al Signore e a tutte 
le persone che danno tempo 
ed energie perché si possa cre-
scere insieme nella sequela di 
Gesù.
In questo momento non sto a 
fare un elenco delle iniziative 
che sono state portate avanti. 
Credo non sia il caso. Mi in-
teressa piuttosto allargare un 
po’ l’orizzonte per uno sguar-
do più attento alle situazioni 
nelle quali noi cristiani siamo 
chiamati ad offrire la nostra te-
stimonianza. E questo lo faccio 
guardando con una certa pre-
occupazione alla vita sia della 
Chiesa che della società civile.
Nella Domenica del Buon Pa-
store Gesù ci ha riportato agli 
elementi essenziali della vita 
cristiana. Ci ha detto: “Le mie 
pecore ascoltano la mia voce, 

io le conosco ed esse mi se-
guono”. Il primo impegno dei 
cristiani, allora, sta nell’ascol-
to della persona di Gesù con il 
suo messaggio e il suo stile di 
vita. Per me ascolto è soprat-
tutto coinvolgimento. Di con-
seguenza il cristiano è persona 
profondamente coinvolta con 
Gesù, è presa da lui. A partire 
dall’ascolto della sua voce il 
cristiano forma la sua coscien-
za e si dà il suo modo di guar-
dare alla vita. A questo propo-
sito, mi vengono in mente gli 
inviti di Papa Francesco a por-
tare con sé in tasca il Vangelo 
per un ascolto attento, affinché 
diventi vita della vita, motivo 
guida della propria esistenza. 
Poi Gesù fa un passaggio attra-
verso il quale dice la sua rela-
zione con le sue pecore. Le co-
nosce, cioè le ama di un amore 
profondo, difficile per noi da 
dire: “non c’è amore più gran-
de di questo, dare la vita per i 
propri amici”. In terza battuta 
Gesù mette in evidenza un’ul-
tima caratteristica del cristia-
no: è l’uomo della sequela di 
Lui. Il credente cristiano per-

tanto va dietro a Gesù, al Gesù 
vero e concreto, al Gesù che ha 
rivelato il vero volto del Padre, 
che è passato facendo del bene 
a tutti e ha teso la mano al leb-
broso non per allontanarlo ma 
per accoglierlo. Credo che ogni 
persona battezzata che dice 
di sé stessa di essere cristiana 
non possa non confrontarsi 
con questi messaggi facendo 
il tentativo serio di non na-
scondersi e soprattutto di non 
usare Gesù aggiustandolo in 
qualche modo perché non dia 
troppo fastidio. Quello di Gesù 
non è il noioso fastidio che ci 
può venire da qualche persona 
ma il bel fastidio di chi vuole 
aiutare perché si possa arriva-
re a vivere una vita un po’ più 
illuminata e ricca di speran-
za: in una parola la vita di chi 
non si accontenta di guardare 
al proprio orticello ma tenta di 
guardare con i fatti un po’ ol-
tre, tentando si superare quel-
le chiusure che, purtroppo, 
nel contesto attuale rischiano 
di avere il sopravvento.Buon 
cammino a tutti con Gesù”!

 Don Franco 

Alla fine dell’anno pastorale la redazione offre ai lettori alcune considerazioni in libertà

Riflessioni di primavera
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EDITORIALE

“L’editoriale a quattro voci è sempre un po’ 
una sfida: il tema è a nostro piacimento. A 
maggio si guarda indietro, verso i mesi pas-

sati e per forza si tende a tracciare un bilancio. L’anno 
scorso mi sono concentrata sul filo rosso che univa i 
numeri del giornalino; quest’anno invece vorrei dare al 
mio scritto un taglio più personale. L’anno è stato sicu-
ramente molto ricco. La nostra parrocchia è viva: in tan-
ti partecipano, con impegno ed emozione, ai momenti 
comunitari, siano di spiritualità, di festa o di “ammini-
strazione”. Dedicarsi così attivamente alla vita della par-
rocchia non è un impegno da poco, eppure siamo tanti 
e questo non finisce mai di stupirmi. É in queste occa-
sioni che si crea Incontro, che si mette a disposizione il 
proprio talento per gli altri. E quante persone si posso-
no conoscere! Quanti legami che si intrecciano! Per non 
parlare delle esperienze fuori dalla parrocchia in senso 
stretto, come i numerosi ritiri che hanno coinvolto i 
più giovani. Penso ad esempio a quello che ci ha con-
dotto a Roma questo inverno e che ci ha letteralmente 
portato oltre i nostri “confini”. Abbiamo toccato tante 
realtà diverse tra cui quella delle suore di madre Tere-
sa, quella degli angeli della strada, quella del quartiere 
ebraico e delle fosse ardeatine. A “casa” le esperienze 
non sono state di minor impatto, ma una in particolare 
mi tocca da vicino. Vorrei spendere qualche parola sul 
gruppo di ragazzi che ho avuto l’onore di gestire insie-
me a don Franco e a Giulia, perché probabilmente si è 
portati a pensare al ruolo dell’educatore all’interno dei 
gruppi giovanili, ma non si parla abbastanza del grande 
apporto che i ragazzi danno al gruppo e alla comunità. 
E invece è il caso di farlo, soprattutto in concomitanza 
con il Sinodo dei giovani, che ha messo in luce la loro 
importanza all’interno della Chiesa. Spesso e volentieri 
mi sorprendo di fronte alla costanza che molti dei nostri 
giovani mettono nella partecipazione. Mi diverte il loro 
accalorarsi per i temi che li riguardano da vicino, mi af-
fascina il loro universo di valori, ancora confuso a volte 
ma trasparente e palpitante. Una delle parole emerse re-
centemente dai nostri incontri è “sconfinare”. Ci siamo 
soffermati sui modi in cui Dio ha sconfinato: dal divino 
all’umano, dalla morte alla Vita. Mi viene da pensare 
che anche noi, nel nostro piccolo, possiamo sconfinare. 
Stando in mezzo a una parrocchia così viva e a giovani 
così entusiasti non posso non pensare al frammento di 
infinito che custodiamo. Ma non solo come individui: 
i nostri piccoli infiniti si intrecciano tra loro, diventano 
parte di qualcosa di più grande, qualcosa che coinvolge 
tutti e che sa valicare i confini dei singoli cuori. Non mi 
rimane che ringraziare quindi le persone che, quattro 
anni fa, mi hanno invitata ad entrare in questo mondo e 
che mi hanno fatto sentire il sapore vero della Famiglia”.

Francesca

“L’anno catechistico che sta per conclu-
dersi è stato ricco di belle esperienze, di 
momenti intensi di vita di comunità, ma 

anche, come sempre, impegnativo per tutti coloro 
che partecipano alla vita della parrocchia, dando il 
loro contributo perché tutto quello che la parrocchia 
è possa andare avanti, nonostante le difficoltà, i limiti 
e le fragilità di ciascuno.
D’altronde ogni casa, ogni famiglia - e per tanti di noi 
la parrocchia è anche questo - è fatta di persone che 
vivono momenti importanti insieme e questo - lo stare 
insieme - comporta anche incomprensioni, preoccupa-
zioni, paure, ma, allo stesso tempo, rende tutto più bello 
e avventuroso, più interessante, più autentico.... perché 
da soli non si va da nessuna parte, non si vive veramente.
Anche quest’anno, come tutti gli anni, la nostra parroc-
chia, come capita in ogni famiglia, si è allargata, acco-
gliendo nuovi volti, nuove storie di vita, nuove energie: 
a cominciare da quelle, inesauribili, dei nuovi bimbi che 
hanno iniziato a frequentare quest’anno il catechismo 
e che hanno riempito con le loro voci allegre, a volte un 
po’ assordanti, il nostro oratorio e la nostra piazza, dan-
do colore e un tocco d’avventura ai nostri sabati e alle 
nostre domeniche in oratorio, dove ci si annoia molto 
raramente; altre energie preziose venute in nostro soc-
corso sono quelle di tante mamme e papà che si sono 
messi a disposizione, aiutandoci nella gestione delle at-
tività, nel controllo dei bambini e animando anch’essi la 
nostra piazza, che quest’anno è stata davvero luogo di 
incontro, di scambio e di comunità; preziosissime sono 
state le energie di mamma Lucia, che con il suo entu-
siasmo e la sua creatività, insieme al tempo e all’impe-
gno dedicati, ha reso possibili tante nuove proposte per 
i più piccoli, a partire dai suoi fantastici laboratori; e poi 
ci sono i nuovi catechisti e i nuovi animatori, i nuovi 
cantanti e i nuovi strumentisti, i nuovi membri dei vari 
consigli, portatori ciascuno del proprio unico e speciale 
contributo alla vita della comunità.
Accanto alle new entries, gli antenati, gli habitué, i 
frequentatori assidui, tutte quelle persone che, da più 
o meno tempo, poco importa, credono nel valore di 
questa comunità e si mettono al suo servizio e che, an-
che quest’anno, hanno permesso a questa parrocchia 
di continuare a camminare”.

Giulia
 

“Resta con noi”: l’accorato grido dei discepo-
li di Emmaus esprime il disperato bisogno 
di Dio, inquieto anelito di chi cerca. Ancor 

prima di riconoscerlo, i due uomini, delusi e sfiduciati, 
sentono la necessità di trattenere quel Viandante, il solo 
capace di dissipare le tenebre.
Sui loro passi anche quest’anno la liturgia ci ha invitato 
a ripercorrere il cammino verso la Risurrezione, attra-
versando il lungo deserto della Quaresima e la doloro-
sa via del Calvario; ancora una volta ci è stata offerta la 
possibilità di raggiungere il Signore risorto...ma siamo 
davvero riusciti ad incontrarLo e, se sì, a riconoscerLo?
“Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la 
benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si apriro-
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no loro gli occhi e lo riconobbero”: ad Emmaus Gesù si 
rivela nella comunione di un’improvvisata comunità; 
lo stesso farà in quella più numerosa ma altrettanto 
spaesata degli apostoli e, a distanza di secoli, nelle 
nostre gremite assemblee liturgiche, mantenendo la 
promessa per cui “dove sono due o tre riuniti nel mio 
nome, io sono in mezzo a loro”.
Luogo d’elezione per cogliere la presenza del Signore 
sembra quindi la comunità, forse perché, come si leg-
ge nella Prima lettera ai Corinzi, la stessa rappresenta 
il corpo di Cristo.
Accade così che si possa scorgere nel parroco il volto 
del Buon Pastore che conosce le sue pecore e come 
tali accoglie tutte senza pregiudizi, stimando l’ultima 
come la più importante e quella smarrita la più de-
gna di attenzione, in spregio alla cultura dello scarto; 
si prende amorevolmente cura di loro, ne fascia le fe-
rite e le guida con prudenza 
ma senza mai aver paura 
di andare controcorrente, 
offrendo ogni giorno la sua 
vita per ciascuna. A ragione 
il Santo Curato d’Ars, patro-
no dei parroci, notava che 
“un buon pastore, un pasto-
re secondo il cuore di Dio, 
è il più grande tesoro che il 
buon Dio possa accordare 
a una parrocchia e uno dei 
doni più preziosi della mise-
ricordia divina”.
Accanto a lui schiere di vo-
lontari prestano le proprie mani all’edificazione di 
una chiesa che si affaccia sul quartiere e sul mondo, 
cui è idealmente collegata da solidi ponti di fraterni-
tà. Nell’epoca della globalizzazione dell’indifferenza 
queste laboriose mani lasciano un’impronta di cari-
tà, tese a donare tutto ciò che hanno, fosse anche una 
semplice carezza.
La comunità è costellata dei talenti di singoli individui 
come di intere famiglie; del resto “il legame tra le fami-
glie e la comunità cristiana – osserva papa Francesco 
– è un legame naturale, perché la Chiesa è una famiglia 
spirituale e la famiglia una piccola Chiesa”. In questo 
tabernacolo domestico batte il cuore di Dio, poiché in 
esso sono racchiusi i Suoi sentimenti di padre e di ma-
dre, la forza bilanciata dalla tenerezza, e soprattutto 
l’innocenza dei più piccoli che tutti siamo chiamati a 
proteggere dai novelli Erode del nostro tempo, dispo-
sti a barattare la dignità per un capriccio e molto abili 
nel dissimulare il proprio interesse dietro una furbe-
sca parvenza di onestà.
Parole come dignità e onestà, però, al pari del più 
inflazionato amore, hanno un significato ben pre-
ciso, tanto ampio quanto inequivocabile, che non 
può essere piegato ad accezioni particolaristiche, in 
ossequio ad un “relativismo che - sempre a detta del 

Pontefice - con la scusa del rispetto delle differenze, 
omogeneizza nella trasgressione e nella demagogia, 
consente tutto pur di non assumere la contrarietà che 
esige il coraggio maturo di sostenere valori e principi”. 
Ce lo ricordano i testimoni che con la loro bocca dan-
no voce alla verità: religiosi o laici, rappresentanti 
delle istituzioni o semplici cittadini, i quali, sfidando 
le urla dei prepotenti e i silenzi dei vigliacchi, non si 
stancano di far risuonare dalle grandi sale conferenze 
ai piccoli oratori l’annuncio del Vangelo o di un’altra 
“buona notizia” che parla di risurrezione, a conferma 
che il Signore è ancora con noi per accompagnarci.
Lo fa con la mente saggia degli anziani, preziosi custo-
di della memoria del passato, e con le gambe agili dei 
giovani, desiderosi di correre verso un futuro carico 
di attese e di speranze, prima fra tutte quella di aver 
imboccato la strada giusta. Ma qual è la strada giusta?

È difficile saperlo quando 
si è giovani; certo è che fra 
tante una è la Via, sebbene 
angusta, che conduce alla 
Vita, come insegna Gesù, e 
per trovarla il primo passo 
è quello di porsi alla sua se-
quela, fedele quanto libera, 
scegliendo di rinunciare alle 
facili scorciatoie o alle stra-
de lastricate dell’ozio e del 
vizio che conducono in un 
vicolo cieco.
La vocazione missionaria, 
invece, porta lontano, fino 

alle periferie esistenziali abitate anche da coloro che 
sono distanti dalla fede; persone ai cui occhi dobbia-
mo essere credibili, sotto lo stesso sguardo di Dio, non 
per temerne il giudizio ma desiderando di condivide-
re la gioia, pronti sempre, su esortazione dell’apostolo 
Pietro, a rispondere a chiunque domandi ragione del-
la speranza che è in noi. Quei fratelli ci interpellano; 
per poter rispondere, tuttavia, occorre prima sforzarsi 
di essere tutt’orecchi, ascoltatori attenti e disponibili 
delle loro, spesso tacite, richieste di aiuto.
In una comunità, infine, non mancano poveri, amma-
lati e sofferenti: sono queste le sante piaghe di Cristo, 
di cui aver cura con rispetto e profonda gratitudine in 
quanto, alla stregua dell’incredulo Tommaso, ci con-
sentono di toccare la carne viva di Gesù insieme alla 
Sua misericordia. “Dio - scrive san Paolo - ha disposto 
il corpo conferendo maggiore onore a ciò che non ne ha, 
perché nel corpo non vi sia divisione, ma anzi le varie 
membra abbiano cura le une delle altre. Quindi se un 
membro soffre, tutte le membra soffrono insieme; e se un 
membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui”.
In definitiva, “molte sono le membra, ma uno solo è il 
corpo”, quello del Signore risorto e vivente...ad Em-
maus come nella Comunità di San Vittore”.

Margherita
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Esperienza molto bella, totalmente diversa dall’idea 
che mi ero fatta. Credo che a tutti i partecipanti, 
chi più chi meno, le parole di suor Cecilia abbiano 

lasciato un segno. Ci ha parlato della sua esperienza di fede, 
della sua vita all’interno del monastero, delle sue giornate, e 
della sua vocazione. Suor Cecilia è una ragazza di 33 anni, con 
una voce e un sorriso bellissimi e una dolcezza nelle sue paro-
le che ci hanno incantato.

Molto determinata, che ogni giorno si mette in discussio-
ne, che comunque si è trovata e si trova tuttora di fronte a tan-
ti problemi e tanti perché come ognuno di noi. Ma lei non si 
arrende e, attraverso il suo cammino di fede, cerca ogni volta 
di trovare dentro di sé una soluzione o comunque un perché.

È difficile raccontare in poche righe quello che mi ha tra-
smesso, sicuramente mi ha fatto capire che è fondamentale 
nella vita di ogni giorno cercare di dare un perché a quello che 
facciamo, di non arrendersi di fronte agli ostacoli che la vita ci 
presenta ma di cercare sempre dentro di noi la strada che ci 
aiuta a stare meglio con noi stessi e con gli altri.

Consiglio a tutti di provare questa esperienza, di passare 
un paio d’ore in compagnia di suor Cecilia, di fare due chiac-
chiere con lei per capire veramente quanto può essere grande 
e incondizionato l’amore di una persona verso gli altri, verso 
chi gli sta vicino, verso chi ne ha più bisogno.

Grazie suor Cecilia!
Eleonora

Sabato 27 aprile con le mie catechiste, alcuni compagni e 
qualche genitore siamo andati in un monastero di mo-
nache di clausura: le Carmelitane. Lì, dietro ad una grata, 

abbiamo trovato Suor Cecilia, che ci ha parlato della sua vita.
Suor Cecilia ha poco più di trent’anni e con sguardo dolce 

e un raggiante sorriso ci ha raccontato come ha raggiunto la 
sua felicità.

Intanto ci ha detto che quella grata, che apparentemente 
sembrerebbe separare noi da lei, in realtà non esiste, perché 
quello che lei sente dentro non ha barriere e perché l’amore di 
Dio si espande indipendentemente da dove si è.

Mi ha impressionato sentirle raccontare che a quattordici 

anni, leggendo un libro di una suora, intuì che quella poteva 
diventare la sua scelta di vita e così a diciannove anni decise 
di entrare in monastero.

Cecilia ha rinunciato a farsi una famiglia perché si sentiva 
innamorata di Gesù e lo è tutt’ora; ha scelto Lui come compa-
gno di vita e non si sente chiusa in una struttura, ma libera di 
ascoltare Dio e di seguirlo.

La testimonianza di Cecilia mi ha portato a chiedermi se 
questo modo di vivere e di sentire Gesù sia una cosa solo per 
pochi e incontrarla mi ha anche fatto capire che l’amore per 
Gesù e quello di Gesù per noi sono una grande forza e po-
tenza, che ci rende liberi da ogni struttura e da ogni volontà 
umana.

Samuele 

Un pomeriggio con suor Cecilia
I ragazzi della Cresima, i catechisti e alcuni genitori il 27 aprile l’hanno incontrata

6

Lourdes è sempre Lourdes
In aprile sono andata a Lourdes con mio papà.  Ci sono andata perché i miei genitori mi volevano portare 
lì per farmi capire quanto sono fortunata. Inoltre il mio papà fa servizio nell’associazione Oftal. Ho fatto 
un’esperienza meravigliosa che auguro anche a voi di fare un giorno.  Io ero in un gruppo chiamato “Oftal 
bimbi” in cui c’erano solo bambini e avevamo un programma nostro.  La prima sera papà mi ha portato 
davanti alla grotta: era bellissima, soprattutto a quell’ora. Alla mattina papà si svegliava presto perché andava 
alla messa dei barellieri e delle dame; quindi io mi preparavo e andavo a fare colazione. Avevo tanti amici e 
volevo che quella settimana non finisse mai. Poi ho fatto il bagno nelle piscine: all’inizio avevo paura ma poi 
mi sono lasciata andare ed è stata una cosa piacevole. Il giorno prima di partire hanno organizzato una festa 
a cui hanno partecipato anche gli ammalati e abbiamo ballato e cantato: quella sera ero sfinita.  L’ultimo 
giorno mi spiaceva un po’  ripartire: questa esperienza mi ha emozionato molto. 

Chiara
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Domenica 28 aprile, in preparazione alla messa 
di Prima Comunione, con i bambini di quarta 
elementare ci siamo recati alla Casa Madre 
dei Missionari di San Carlo - Scalabriniani.

Una volta arrivati alla Casa, abbiamo trovato due per-
sone speciali, Teresio e Maria, che ci hanno aiutato 
a chiarire il significato della parola Comunione; poi 

abbiamo ascoltato Gaia, che ci ha parlato del rapporto tra lei 
e Gesù, del suo cammino con il Signore, aprendoci il cuore e 
aiutandoci a riflettere su di noi.

Un altro momento bellissimo è stato quello di riflessione 
e di silenzio in giardino, dove abbiamo avuto la possibilità di 
pensare a quello che succede nella nostra vita, a tutti i mo-
menti belli trascorsi, sentendoci bene con noi stessi e con gli 
altri; il silenzio ci ha aiutato a sentirci più vicini a Dio, in sin-
tonia con Lui, ma anche più vicini a noi stessi, per riuscire a 
conoscerci meglio; è stata anche l’occasione per schiarirci le 
idee sul perché i nostri genitori abbiano scelto questo cammi-
no per noi e per capire meglio cosa vuol dire essere cristiani, 

avvicinandoci a Gesù e pregandolo per tutte le persone in dif-
ficoltà e per la nostra vita.

Ci siamo sentiti abbracciati da Dio, pieni di felicità e conso-
lati da Gesù, potendo riflettere ed esprimerci con Lui.

È stata una giornata magica, piena di pensieri positivi, di 
amore, di emozioni; una giornata davvero importante per la 
nostra preparazione e resa ancora più bella dal fatto di essere 
tutti insieme tra di noi e con Dio.

Per quanto riguarda noi catechisti, non possiamo che rin-
graziare il Signore per il dono di questi bambini e per tutto ciò 
che questa esperienza insieme a loro ci sta offrendo.

Una giornata magica,
piena di pensieri positivi, 
di amore e di emozioni

Il “Padre nostro”:  La preghiera per eccellenza del cristiano. 
I bambini l’hanno imparata e accolta
Quest’anno catechistico sta giungendo al termine e, se penso alle paure e ai timori che avevo ad inizio anno, 
quando ho deciso di iniziare questo percorso, mi viene da sorridere. É stato un anno fantastico, ho imparato 
tantissimo sia dai bambini, sia da Laura, Simona, Alessio e Greta che insieme a me hanno deciso di dedicarsi a 
loro. Quest’anno abbiamo insegnato loro la preghiera del Padre Nostro attraverso giochi, schede e spettacolini e 
domenica 12 maggio abbiamo consegnato loro un libretto contenente il risultato di tutti i loro lavoretti. Nonostante 
fossimo tutti molto agitati è stato un bellissimo momento che ci ha ripagato per quelle volte in cui abbiamo fatto 
più fatica a mantenere la pazienza o a relazionarci con loro. Io come anche gli altri catechisti siamo orgogliosi di 
loro e felici di aver avuto quest’opportunità e non vediamo l’ora di poter ricominciare l’anno prossimo.

Giulia
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A partire dallo scorso anno nella nostra parrocchia 
ha fatto ritorno una bella tradizione che risale a 
tempi antichi, quella del mese di maggio all’aper-

to: un gruppetto di parrocchiani si è preso l’impegno di 
organizzare e gestire l’iniziativa e, così, due giorni a set-
timana, il lunedì e il venerdì, si può scegliere di parteci-
pare al Rosario presso uno dei giardini del quartiere (il 
nostro mese di maggio open air, infatti, è itinerante, si 
sposta da un giardino all’altro, così da accontentare un 
po’ tutti), in alternativa al Rosario recitato in chiesa, che 
viene comunque proposto tutte le sere della settimana.
Recitare il Rosario all’aperto è un’occasione per ritrovarsi 
a pregare insieme in un modo un po’ diverso: i gruppetti 
sono autogestiti e spesso non troppo numerosi; i diversi 
compiti - recita delle decine, canti, lettura delle preghiere 
- sono divisi tra i partecipanti; l’atmosfera più intima e 
informale stimola, una volta terminate le preghiere, le 
chiacchere e le risate. Mentre si attendono le persone 
che arrivano alla spicciolata, si respirano l’aria fresca di 
maggio e i profumi dei giardini fioriti.
Il mese di maggio all’aperto ha un sapore che viene da 
lontano, da una tradizione che ha sempre associato la 
figura di Maria ai fiori, in particolare alle rose, e per la 
quale, come alla donna amata si offrono ghirlande di 
rose, alla Madonna vengono offerte ghirlande di Ave 
Maria, quelle del Rosario, in un gesto di devozione che 
si svolge non necessariamente in chiesa, ma anche 
nei luoghi della vita quotidiana, i luoghi ordinari 
che ogni giorno fanno da sfondo alla nostra routine 
e che, in questo mese, si trasformano in luoghi di 
contemplazione, di preghiera, di vita di comunità.

Giulia

“L’esperienza del deserto
è stata molto utile”

Il mese di maggio…
tradizione da non perdere

I ragazzi di terza media hanno vissuto insieme due 
giorni positivi. Un’esperienza da ripetere

Il 4 e il 5 maggio noi ragazzi di terza media siamo 
andati a Bobbio. È stata una bellissima esperienza, 
che nessuno di noi prima d’ora aveva fatto. Ci è sta-

ta molto utile per conoscerci meglio tra di noi e unirci 
come gruppo, ma è servita anche dal punto di vista spi-
rituale. 
Abbiamo svolto diverse attività: la prima riguardava le 
bugie, nella seconda abbiamo avuto modo di conoscerci 
meglio attraverso dei bigliettini, la terza è stata una 
simpatica caccia al tesoro in cui dovevamo scattare 
foto in giro per Bobbio per vincere un gelato e l’ultima,  
chiamata “Deserto”, è stata molto rilassante, ci ha fatti 
distaccare dal mondo esterno ed è servita per conoscere 
meglio noi stessi. 

Ecco riassunto il parere dei giovani 2005:
Tra le attività preferite dai ragazzi spiccano la divertente 
caccia al tesoro tra le vie di Bobbio e inoltre, dal punto 
di vista spirituale, il Deserto. Ha colpito anche l’attività 
sulle bugie. Sono stati tutti momenti utili e al contempo 
emozionanti per passare il tempo insieme, per legare 
di più. In effetti in molti commenti dei ragazzi si 
nota quanto queste esperienze siano importanti per 
conoscersi meglio e instaurare legami più profondi. 
Inutile dirlo: una giornata assolutamente da rifare!

La carica degli ‘05
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Concludendo vogliamo ringraziare don Franco che ad 
ogni incontro ha saputo scuotere un po’ gli animi dei 
partecipanti ha fatto riflettere su alcune dinamiche che 
riguardano il matrimonio oggi e le coppie di sposi che ci 
hanno accompagnati durante il percorso: Marialetiza e 
Flavio, Massimiliano e Marina e, in particolare, Chicca 
e Gigi che hanno seguito il nostro gruppo e che con 
la loro vitalità hanno saputo trasmettere interesse ed 
entusiasmo.
Vogliamo infine salutare tutte le coppie dei futuri sposi 
che hanno affrontato il percorso con noi augurando 
loro un futuro pieno di gioia e serenità.

Margherita e Livio

Il percorso svolto insieme a Don Franco e alle coppie 
di sposi si è rivelato davvero una bella sorpresa. Ci è 
servito non solo per riavvicinarci alla nostra fede ma 

per comprendere fino in fondo il motivo per cui abbia-
mo deciso di compiere questo passo e di farlo in chiesa.
In ciascun incontro c’è stata l’occasione per confrontarci 
tra di noi e con altre coppie su tanti temi molto 
importanti, sia dal punto di vista religioso che etico, 
morale, toccando nel più profondo la nostra essenza 
come persone e come fedeli.
Alla fine di questo ciclo di incontri ci siamo riconfermati 
la volontà di intraprendere un percorso di vita insieme 
e nel Signore, ovvero come ricordatoci in questa 
bellissima esperienza di approfondimento e di crescita: 
“amandoci e rispettandoci l’uno l’altra come Dio ci 
ama” e questa è la frase che ci porteremo sempre dentro 
e che ci guiderà durante la nostra vita insieme.

Alberto e Giulia

Verso il matrimonio nel Signore:

due coppie si raccontano 

Eccoci qua, siamo Livio e Margherita e vogliamo 
raccontarvi la nostra esperienza nel corso prema-
trimoniale che si è tenuto nella parrocchia di San 

Vittore per condividere con la comunità della Besurica 
questo bel percorso che ci ha reso più ricchi nella con-
sapevolezza e ha rafforzato ancora di più il nostro rap-
porto.
Quando ci siamo iscritti al corso lo immaginavamo come 
una serie di incontri in cui avremmo semplicemente 
ascoltato alcuni temi importanti della vita matrimoniale 
per la fede cristiana. Invece si è rivelato un momento 
di grande condivisione in cui le argomentazioni, una 
volta presentate dalle coppie di sposi “senior”, venivano 
affrontate prima dalle coppie di fidanzati singolarmente 
e poi in confronto con un piccolo gruppo di altre coppie. 
Vogliamo evidenziare dapprima quanto ci sia piaciuto 
il modo di raccontare il tema delle varie serate da parte 
dei nostri trainer che hanno saputo toccare alcune corde 
un po’ nascoste dalla routine quotidiana, condividendo 
con noi anche le loro esperienze di vita. Dopodiché il 
momento della discussione di coppia ci ha permesso di 
affrontare temi di cui difficilmente si parla tutti i giorni 
che hanno fatto emergere cose che non conoscevamo 
l’uno dell’altro, arricchendo così il nostro rapporto. 
Infine, nel momento della condivisione con il nostro 
gruppo abbiamo potuto seguire come le altre coppie 
vivono la propria quotidianità, facendoci sentire parte 
della comunità.
Vi vogliamo anche parlare degli argomenti trattati, che 
non riguardano soltanto la teoria, ma come far crescere 
tutti i giorni la “piantina” che abbiamo piantato il 
giorno in cui abbiamo deciso di sposarci nel Signore. 
Abbiamo infatti parlato di comunicazione, di fedeltà, di 
come accogliere e crescere i figli e di come affrontare i 
momenti delicati della vita matrimoniale.
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“Cristo vive. Egli è la nostra 
speranza e la più bella 
giovinezza di questo mon-

do. Tutto ciò che Lui tocca diventa 
giovane, diventa nuovo, si riempie 
di vita. Perciò, le prime parole che 
voglio rivolgere a ciascun giovane 
cristiano sono: Lui vive e ti vuole 
vivo!”.
Con questo auspicio ha inizio l’E-
sortazione apostolica Christus vivit 
di papa Francesco, firmata lo scor-
so 25 marzo nella Santa Casa di Lo-
reto a seguito di un lungo percorso, 
cominciato nel 2016 e culminato 
nell’ottobre del 2018 con la celebra-
zione della XV Assemblea generale 
ordinaria del Sinodo dei Vescovi: 25 
giorni di incontri nei quali la Chie-
sa, con l’apporto di tutte le Con-

ferenze episcopali del mondo e di 
migliaia di giovani, coinvolti anche 
attraverso un questionario on line, 
ha riflettuto sul tema “I giovani, la 
fede e il discernimento vocaziona-
le”. “La Chiesa – si legge nell’In-
strumentum laboris – ha deciso di 
interrogarsi su come accompagnare 
i giovani a riconoscere e accogliere 
la chiamata all’amore e alla vita in 
pienezza, e anche di chiedere ai gio-
vani stessi di aiutarla a identificare 
le modalità oggi più efficaci per an-
nunciare la Buona Notizia”.
Il Documento finale, approvato a 
conclusione dei lavori, riassume il 
confronto in una trattazione suddi-
visa in tre aree tematiche articolate 
sul passo dei discepoli di Emmaus: 
“Camminava con loro”, “Si apriro-
no loro gli occhi” e “Partirono senza 
indugio”, a significare l’importanza 
che nell’azione pastorale assumo-
no rispettivamente l’accompagna-
mento, il discernimento e la mis-
sione.
Sull’esempio di Cristo la Chiesa, 
prima di spiegare le Scritture, deve 
porsi in un ascolto empatico che 
lasci emergere le domande e i dub-
bi dei suoi interlocutori, instauran-
do un dialogo paziente che non si 
riduca a fornire risposte preconfe-
zionate.
“I giovani esprimono il desiderio 
di essere ascoltati, riconosciuti, ac-
compagnati”: a fronte di oggettive 
difficoltà in termini di tempo, tut-

tavia, è in atto un ripensamento 
delle modalità di esercizio del mi-
nistero presbiterale che, insisten-
do sul senso di corresponsabilità, 
riconosce un coinvolgimento sem-
pre maggiore dei laici in ambito 
ecclesiale; rinnovamento che deve 
interessare anzitutto l’operato del-
la parrocchia, spesso poco incisi-
vo e dinamico sia nella catechesi 
che nella liturgia. In conformità al 
modello di una Chiesa in uscita si 
richiede un’audacia apostolica che 
sappia andare incontro ai ragazzi 
“lì dove sono”.
Nel mondo contemporaneo, ca-
ratterizzato da fenomeni di globa-
lizzazione e secolarizzazione, tre 
sono gli snodi cruciali: la crescente 
pervasività dell’ambiente digitale, 
con le sue luci e ombre, la condi-
zione dei migranti, autentico para-
digma di quella dei credenti, “stra-
nieri e pellegrini sulla terra”, e la 
lotta contro tutti i tipi di abuso, di 
potere, economici o sessuali, volta 
a sradicare prassi, quali la corru-
zione e il clericalismo, che minano 
la credibilità ecclesiastica; proposi-
to quest’ultimo che “con il prezioso 
aiuto dei giovani, può essere davve-
ro un’opportunità per una riforma 
di portata epocale”.
Essi, infatti, appaiono particolar-
mente sensibili alla promozione 
della giustizia, rispetto alla quale 
chiedono alla Chiesa “un impe-
gno deciso e coerente, che sradichi 
ogni connivenza con una menta-
lità mondana”, riflesso di quella 
cultura dello scarto e del provvi-
sorio di cui sono le prime vittime. 
Malgrado un diffuso stereotipo, la 
gioventù è profondamente segnata 
dall’esperienza della vulnerabilità 
e del dolore: tanti subiscono for-
me di violenza, discriminazione 
ed emarginazione sociale o vivono 
perpetrando crimini per mancanza 
di alternative: “Di fronte a questi 
drammi dei suoi figli - ammonisce 
il Pontefice - non possiamo essere 
una Chiesa che non piange”.
Si tratta di un appello alla conver-
sione che offre la possibilità di cre-
dere ancora in un futuro migliore: 
“I giovani - notano i Vescovi - sono 
uno dei “luoghi teologici” in cui il 
Signore ci fa conoscere alcune del-
le sue attese e sfide per costruire il 
domani”; a fianco di alcuni indif-

MONDO GIOVANI

“I giovani esprimono 
il desiderio di 
essere ascoltati,
riconosciuti, 
accompagnati”
Una breve presentazione del documento della 
Chiesa frutto del lavoro del Sinodo dei giovani.
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Tre giovani della nostra parrocchia 
hanno recentemente partecipato a 
un ritiro spirituale a Bose; in que-
sto articolo diamo spazio al loro 
racconto di questa emozionante 
esperienza ricordando che il mo-
nastero di Bose è stato fondato da 
Enzo Bianchi, il quale questo ot-
tobre ha preso parte al Sinodo sui 
giovani e la vocazione. In un’inter-
vista apparsa da poco su “Credere”, 
egli afferma: “ Siamo in una situa-
zione molto depressa , [...] manca-
no grandi speranze [...] le società 
dell’Europa occidentale sono or-
mai incapaci di una certa insurre-
zione delle coscienze.” Sottolinea 
che la grande domanda che acco-

ferenti, che non chiedono nulla se 
non di “essere lasciati in pace”, mol-
ti sono quelli che si impegnano nel 
volontariato, mettendosi generosa-
mente al servizio del bene comune.
Obiettivo della Chiesa del terzo 
millennio sarà imparare a “leggere 
più profeticamente la nostra epo-
ca e riconoscere i segni dei tempi”, 
aprendosi alla grazia di una rinno-
vata Pentecoste. Le nuove genera-
zioni si aspettano che “la Chiesa 
brilli per autenticità, esemplarità, 
competenza, corresponsabilità e so-
lidità culturale”, così da diventare 
più relazionale e meno istituziona-
le: quella che all’apparenza suona 
come una critica nasconde in re-
altà la voglia di costruire una casa 
accogliente, in cui ciascuno possa 
sperimentare l’amore del Signore e 
iniziare a comprendere la propria 
vocazione, “il segreto più bello e 
prezioso della nostra libertà”. 
A tal fine la missione della Chiesa è 
quella di accompagnare i suoi figli 
“attraverso una presenza costante 

e cordiale, una prossimità dedita 
e amorevole e una tenerezza sen-
za confini”. L’Assemblea sinodale 
sprona genitori, insegnanti, sa-
cerdoti e catechisti ad aiutare i ra-
gazzi ad assumersi responsabilità 
tanto in ambito ecclesiale quanto 
in quello professionale e socio-
politico; all’interno di una società 
sempre più interculturale e mul-
tireligiosa, è fondamentale per gli 
educatori riuscire a valorizzare la 
diversità come occasione di arric-
chimento reciproco e di comunio-
ne fraterna.
In particolare, “accompagnare ri-
chiede di mettersi a disposizione, 
dello Spirito del Signore e di chi è 
accompagnato, con tutte le proprie 
qualità e capacità, e poi avere il co-
raggio di farsi da parte con umiltà”. 
Strettamente legato all’accompa-
gnamento è il discernimento che, 
in un’accezione cristiana, corri-
sponde alla dinamica spirituale 
con cui si cerca di “riconoscere, 
interpretare e scegliere” ovvero, in 

breve, di accogliere la volontà di 
Dio nella propria vita, opera che si 
presenta come “sincero lavoro del-
la coscienza” e “autentica forma di 
preghiera”.
La chiave di lettura offerta per il 
rinnovamento ecclesiale appare, in 
definitiva, la “sinodalità missiona-
ria”, il tentativo di percorrere quel 
cammino insieme che lo stesso ter-
mine sinodo, dal greco σύν e ỏδός, 
etimologicamente sta ad indicare; 
in quest’ottica la questione educa-
tiva diventa oggetto di una rete di 
collaborazioni nel tessuto civile, 
sociale e religioso in vista della re-
alizzazione di un progetto comune. 
“Le diversità vocazionali – conclude 
il Documento finale – si raccolgono 
nell’unica e universale chiama-
ta alla santità”. Ad ognuno viene 
chiesto di dare il proprio contribu-
to alla storia, facendo tesoro delle 
parole del venerabile Carlo Acutis: 
“Tutti nascono come originali, ma 
molti muoiono come fotocopie”.

Margherita

MONDO GIOVANI

Simone, Corrado e Oscar a Bose 

In questa esperienza ci siamo 
inciampati per caso…
Siamo stati fortunati…
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muna tutti i giovani è quella di una 
vita felice, che purtroppo non in-
clude necessariamente la presenza 
di Dio. Eppure, i giovani sembrano 
in ricerca di Qualcosa che giusti-
fichi le loro vite, che dia loro uno 
scopo. Da parte della Chiesa, se-
condo Bianchi, ci sarebbe bisogno 
non tanto di annunciare ma di vi-
vere la Vita Buona, la vita di Cristo, 
che potrebbe intrigare i giovani: 
non un Cristo generico ma quello 
delle opere testimoniate nel Vange-
lo. È un cammino graduale quello 
di riavvicinamento tra la Chiesa e 
i giovani, perché molti la sentono 
lontana e lontano il linguaggio che 
utilizza. Tuttavia, vale la pena in-
traprendere questo cammino, che 
si auspica possa portare non solo 
alla capacità di discernimento per-
sonale ma anche comunitario.

“Sono ormai passati due mesi 
dall’esperienza di tre giorni vissu-
ta al monastero di Bose. La propo-
sta della diocesi è arrivata come di 
consueto con un velo di mistero. In 
molti del nostro gruppo non han-
no nemmeno pensato a prenderne 
parte, altri invece hanno temporeg-
giato e una volta messi alle strette 
dai tempi di scadenza per decide-
re, hanno accettato, forse un po’ a 
caso. È più o meno stata questa la 
dinamica con la quale noi tre ci sia-
mo ritrovati su un pullman diretto 
verso il Monastero Laico di Bose. 
Durante il viaggio abbiamo scoper-

to per la prima volta il programma 
dei tre giorni. Non neghiamo il fatto 
che ognuno di noi in quel momen-
to avrebbe desiderato scendere dal 
veicolo in corsa e ritornare a casa 
a piedi: ci aspettavano diverse ore 
di preghiera dall’alba al tramonto, 
silenzio, concentrazione e solitudi-
ne. La prima domanda è stata: cosa 
ci facciamo qui? Come ci siamo fi-
niti? Ma perché non avremmo po-
tuto fare dell’altro!? 
Appena arrivati, siamo stati accolti 
da un fratello della comunità che 
ci ha mostrato le camere, singole 
quasi per tutti. Il primo momento 
di preghiera è stato poco dopo con 
i vespri. Tutte le orazioni comuni-
tarie venivano svolte in un’atmo-
sfera surreale grazie all’architettura 
della chiesa molto spoglia, povera, 
sobria ed elegante al tempo stesso, 
grazie alle luci soffuse che si accen-
devano e spegnevano gradualmen-
te all’inizio e alla fine degli incontri, 
ma soprattutto grazie ai toni aulici 
degli inni e dei salmi decantati dai 
monaci. 
Finiti i vespri è finalmente arrivato 
il momento della cena, che a nostra 
insaputa, si sarebbe consumata in 
completo silenzio. Siamo stati sud-
divisi casualmente a gruppi di una 
decina di persone in diverse sale da 
pranzo; in ogni sala c’era un uni-
co grosso tavolo di legno massello 
attorno al quale si sedevano tutti i 
commensali. Si faceva girare un pa-
iolo con la cena tenendo la bocca 

costantemente serrata, indicando 
con la mano ciò di cui avevamo bi-
sogno. È stato difficile non ridere 
quando Oscar ha fatto una faccia 
schifata a causa dei formaggi inde-
siderati.
Finita la cena silenziosa abbiamo 
preso parte alla compieta e a un 
incontro con tutti gli altri ragaz-
zi della diocesi. Padre Francesco, 
un Gesuita venuto apposta a Bose 
per guidarci negli esercizi spiri-
tuali, ci ha introdotti nella vita del 
monastero, spiegandoci norme e 
comportamenti e ciò che avremmo 
fatto i due giorni successivi. La re-
gola più importante da osservare è 
quella del silenzio; il silenzio deve 
essere religioso e incondizionato. 
Ci è stato detto di camminare a te-
sta bassa e che se avessimo incro-
ciato qualcuno, avremmo dovuto 
ignorarlo perché “qui a Bose salu-
tare è maleducazione “.
Tra le regole ferree vi era inoltre 
quella di rimanere in totale isola-
mento anche durante i momenti li-
beri; possiamo dire di averla quasi 
rispettata, se non per un breve mo-
mento di confronto tra noi tre da-
vanti a un bicchiere di Gutturnio, 
prima di andare a letto. Quella sera 
è subito emerso quanto ci sentissi-
mo inappropriati e fuori posto in 
quel monastero; lo stile di vita dei 
monaci ci dava quasi fastidio: non 
riuscendo a comprendere appieno 
le loro ragioni e le loro vite ci sem-
brava come se si fossero rifugiati 
in una bolla di sapone e creati una 
loro realtà artificiale per scappare 
dai problemi della vita.
Il giorno successivo, iniziato con 
le lodi alle 6.30 e la colazione in si-
lenzio, è stato tanto intenso quan-
to il precedente. La mattina, padre 
Francesco ci ha fatto provare l’e-
sperienza della meditazione; es-
sendo la prima volta, siamo stati 
aiutati per riuscire ad apprendere 
il metodo. Entrati in chiesa, ci ha 
fatto scegliere un posto dove fer-
marci e ci ha fatto stendere, ci ha 
consigliato di slacciarci i pantaloni 
per essere più comodi e ci ha fatto 
chiudere gli occhi. Ci ha parlato per 
una decina di minuti circa e poi ab-
biamo iniziato ognuno per sé, con 
un foglio con istruzioni ben preci-
se. 
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Dopo l’ora media è arrivato il mo-
mento di mangiare, stavolta non 
in silenzio. È stato strano rompere 
quel clima di estrema quiete che, 
seppur in poco tempo, si è venuto 
a creare in modo molto condizio-
nante. Una volta sfamati, abbiamo 
tutti seguito due ore e mezza circa 
di lezione sul discernimento degli 
spiriti. Padre Francesco ci ha di-
strutti, tanto che ci è sembrato di 
essere in università. Durante la le-
zione sono state spiegate 14 regole 
scritte per riuscire a comprendere 
da cosa siano spinte le nostre azio-
ni, come mai le facciamo e se vera-
mente sono cosa giusta per noi. Ci 
ha spiegato di interrogarci tantis-
simo sul nostro essere e chiederci 
il perché dei nostri stati d’animo, 
del nostro umore. Alla luce della 
lezione appena conclusa, peraltro 
estrapolata dalle scritture dei padri 
del deserto, la meditazione pome-
ridiana è stata più mirata e forse 
un po’ più efficace. Proseguendo la 
giornata nella solitudine abbiamo 
poi preso parte ai vespri, alla cena 
in silenzio e alla compieta. 
Nel giorno seguente, oltre ad altre 
due meditazioni e la messa, ci è 
stata data la possibilità di avere un 
colloquio personale con una gui-
da spirituale, durante il quale ab-
biamo un po’ parlato delle nostre 
meditazioni e dei nostri propositi. 
Dopo il pranzo abbiamo avuto un 
po’ di tempo libero da trascorrere 
in isolamento e un breve momento 

di condivisione con tutti i ragazzi 
della Diocesi. Finiti i vespri, abbia-
mo preso il pullman e siamo ritor-
nati nel mondo caotico, alle nostre 
vite rumorose e a volte un po’ con-
fusionarie. 
Anche la seconda sera, prima di 
dormire, ci siamo incontrati per 
confrontarci un po’. È stato impres-
sionante come tutti e tre avessimo 
cambiato idea riguardo all’espe-
rienza che stavamo vivendo. È 
stato innegabile il fatto che in noi 
fosse avvenuto un piccolo cam-
biamento dopo tutte quelle ore a 
pensare. Ci siamo sentiti fortunati 
di aver preso parte a questa inizia-
tiva, anche perché come già detto, 
ci siamo inciampati dentro un po’ 
a caso. Il momento di condivisione 
finale ci ha fatto capire come in re-

altà tanti altri ragazzi avessero vis-
suto le stesse perplessità e lo stesso 
cambiamento. 
È importante far sì che i momenti 
di crescita individuale non siano 
isolati solo a qualche giorno du-
rante l’anno e che dentro di noi, 
sia sempre alimentata la luce che 
ci fa affrontare la strada con il giu-
sto spirito. Mi sento di consigliare 
di non essere mai prevenuti verso 
le iniziative della parrocchia e della 
Diocesi, verso opportunità di espe-
rienze che talvolta sentiamo lon-
tane da noi. In quanto giovani in 
cammino, è importante mettersi in 
gioco e come diceva alla GMG Papa 
Francesco “non essere giovani da 
divano”, perché in parte siamo le 
esperienze che facciamo”.

Corrado, Oscar e Simone

“Andare al monastero di Bose per me è stata un’ esperienza nuova e inaspettata, quando mi è stato proposto 
per la prima volta quasi non avevo neanche preso in considerazione di andarci, poi chissà perché, un po’ 
perché preso dalla curiosità, in fondo le attività  della diocesi non mi avevano quasi mai deluso, e un po’ 
perché avevo voglia di staccare un po’ dalla vita di tutti i giorni, mi sono ritrovato con altri due amici sul 
pullman diretto verso il monastero piemontese.
Posso dire quasi con certezza che sia stata una delle esperienze spirituali che mi ha toccato di più tra tutte 
quelle che ho fatto. Ho sentito come se i temi trattati, le domande poste e i consigli che ci venivano dati 
fossero stati cuciti su misura per me, e la cosa che mi ha lasciato veramente sorpreso è stata che per la prima 
volta sono riuscito a collegare in maniera tangibile la vita di tutti i giorni e la vita spirituale.
Durante i 3 giorni ci sono stati dati strumenti e vere e proprie regole che, se seguite, ci permettono di fare 
scelte di vita consapevoli, dandoci la possibilità di vivere una vita piena e lontana dalla mediocrità.
Certamente mi sentirei di consigliare ad altri un’attività come questa, specialmente a tutti coloro che, a 
prescindere dall’età, sentono dentro di loro di non stare bene, ma non ne capiscono il motivo”

Oscar
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Il coraggio di Marcella e l’invito di Marisa a non avere paura

Lo scorso 17 marzo la nostra parrocchia ha voluto ce-
lebrare la “Giornata della Memoria e dell’Impegno in 
ricordo delle vittime delle mafie”, che si celebra in tutta 

Italia ogni 21 marzo, organizzando un incontro con Marisa 
Fiorani, madre di Marcella, una giovane donna vittima di 
mafia. 
L’incontro è avvenuto grazie alla collaborazione di Antonella 
Liotti, referente di Libera Piacenza, che, insieme a don Fran-
co, ha fortemente voluto questa testimonianza, resa ancor più 
importante dagli spiacevoli avvenimenti che hanno riguarda-
to il giardino antistante la nostra chiesa, intitolato proprio alle 
vittime innocenti di tutte le mafie, dove per più volte di segui-
to le targhe recanti l’intitolazione sono state abbattute.
Antonella, coordinatrice dell’in-
contro, ha tenuto a sottolineare, 
prima di dare la parola a Marisa, la 
ricorrenza del 25° anniversario dal-
la morte di don Peppe Diana, che si 
celebra il 19 di marzo, in memoria 
di un uomo che ha combattuto per 
tutta la sua vita la mafia insieme ai 
giovani, educandoli alla bellezza 
della legalità, e che “per amore dei 
suoi fratelli” non ha taciuto, come 
recita la lettera episcopale da lui 
redatta.
Il coraggio di don Peppe, che è il 
coraggio di chi, per amore, sfida 
l’omertà e l’indifferenza e sceglie 
di parlare, assomiglia molto a quello di Marcella, che, nono-
stante i tanti sbagli commessi e la grande sofferenza, ha di-
mostrato un coraggio da leoni nel combattere la mafia.
Marisa, mamma di Marcella, ormai da anni gira l’Italia, in 
particolar modo le scuole, raccontando la storia di sua figlia, 
una storia che ha il significato e la forza di un invito a non 
avere paura e a non dimenticare mai il valore della libertà. 
La storia di Marcella è la storia di una giovanissima ragazza 
pugliese, seconda di tre sorelle e figlia di una donna corag-
giosa che, a cavallo tra gli anni ‘70 e ‘80, decide di separarsi 
da un marito violento per dare alle sue figlie una speranza di 
cultura e libertà. 
Al secondo anno delle scuole superiori Marcella, ragazza stu-
diosa e dinamica, piena di vita, cade improvvisamente nel 
tunnel della droga: una sera qualunque non fa ritorno a casa 
e la madre la ritrova tre giorni dopo completamente trasfor-
mata e chiaramente sotto effetto di droga. 
Convinta del fatto che “i panni sporchi si lavano in casa”, 
mamma Marisa non denuncia e rimane impotente ad osser-
vare la sofferenza di sua figlia che, vittima di un male che Ma-
risa non aveva mai nemmeno preso in considerazione, viene 
rifiutata dalla scuola e rifiuta a sua volta qualsiasi proposta 
d’aiuto.
Superata la paura iniziale, Marisa trova il coraggio di chiede-
re aiuto ma si trova circondata dalla più totale indifferenza, 
anche da parte delle stesse forze dell’ordine, nei confronti di 
un problema dilagante tra i giovani della città di Brindisi e di 
tante altre città.
Intanto passano quattro anni e Marcella rimane incinta: l’at-
tesa di una figlia la cambia profondamente e riaccende nel 
suo cuore la speranza, facendole trovare la forza di prendere 
le distanze dalla droga per amore di quella figlia. 
Nei mesi della gravidanza Marcella scrive i suoi pensieri su 
un’agenda, che è l’unico ricordo che ci è rimasto di lei, dal 

momento che il materiale più compromettente è stato fat-
to sparire. Nell’agenda si trovano pagine piene di vita e di 
speranza, di voglia di riscatto, di amore verso la figlia, alcune 
delle quali sono state lette da due ragazze della parrocchia 
durante la serata.
Marcella si rivolge direttamente alla figlia che porta in grem-
bo con parole d’amore a lei dedicate, che parlano di coraggio, 
di libertà, che invitano ad accettare la sofferenza come com-
ponente necessaria della vita, che non nega, tuttavia, la pos-
sibilità di essere felici, perché è proprio imparando a soffrire 
che si diventa più forti.
La sofferenza di Marcella diventa, però, troppo grande da so-
stenere quando la figlia si ammala e il padre della bambina 

si rifiuta di starle vicino, nonostante 
la piccola avesse rischiato di mori-
re: Marcella, di fronte a questo en-
nesimo rifiuto, questa volta esteso 
alla sua bambina, perde di nuovo la 
speranza e ricade nella droga, ini-
ziando a farsi di eroina.
È a questo punto che Marcella fi-
nisce nel giro della mafia, che la 
sfrutta e la minaccia: Marcella, per 
proteggere la propria famiglia, è co-
stretta a subire, schiava della mafia, 
della droga e dell’indifferenza. 
I servizi sociali intervengono to-
gliendole la bimba e affidandola a 
una delle sue sorelle: questo even-

to accende una luce in Marcella, le dà la forza di compiere la 
scelta più importante, quella di confidare alle forze dell’ordine 
tutta la verità da lei conosciuta sul mondo della mafia e della 
droga, facendo denunce, con tanto di nomi e cognomi, presso 
le questure di Brindisi e Lecce per ben tre anni di seguito.
Tre anni in cui Marcella subisce gravi ritorsioni da parte dei 
mafiosi, che continuano a minacciarla, a torturarla; Marcella 
però non si ferma, va avanti con la sua testimonianza, fino a 
quando, un giorno del ‘90, scompare e viene ritrovata morta 
qualche giorno dopo in un bosco, uccisa a sassate, di modo 
che i giornali la facciano passare per una prostituta, per de-
pistare e negare l’origine mafiosa dell’assassinio, solitamente 
segnalata dall’uso della lupara.
Esattamente come don Peppe - osserva Marisa - anche Mar-
cella ha avuto la forza e il coraggio di dire il suo “eccomi”, an-
dando incontro ai suoi carnefici per proteggere la sua fami-
glia e per difendere la libertà e la verità.
Nel corso del maxiprocesso seguito al suo assassinio, sei col-
laboratori di giustizia e un pentito di mafia hanno finalmen-
te parlato, rivelando mandanti ed esecutori del crimine.
Marisa, seppure contro la volontà del resto della famiglia, 
che lo ritiene vano e pericoloso, continua a raccontare la 
storia di sua figlia e in questo suo impegno è accompagnata 
dalla grande famiglia di Libera, grazie alla quale Marisa ha 
finalmente avuto accesso ai documenti che testimoniano le 
numerose denunce fatte da Marcella e l’indifferenza delle 
questure a cui si è rivolta nei confronti di ciò che raccontava.
Marisa oggi si sente libera di camminare a testa alta, sen-
za provare vergogna per la storia di sua figlia, della quale si 
sente orgogliosa, perché, nonostante gli errori commessi e 
la fragilità incontrata nel suo cammino, ha saputo rialzarsi e 
trovare il coraggio di testimoniare e di lottare contro la mafia 
e in difesa della libertà.

Giulia

MONDO GIOVANI


