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L’oratorio è aperto per i bambini e i ragazzi il sabato dalle ore 16,00 alle ore 18,30 e la Domenica dalle ore 15,30 alle ore 17,30. Il sabato sera l’oratorio sarà aperto agli adolescenti e ai giovani.

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. 

LUNEDÌ
15.00-16.00

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 oppure 348 5431374. 

La biblioteca presso il Centro Culturale 

(ingresso piazzale delle feste)

dal 1° ottobre 2019 è aperta nei seguenti orari:

ORARIO CELEBRAZIONI DELLE S. MESSE
FERIALI: 18.30 (dal lunedì al venerdì) / PREFESTIVI: 18.00 

FESTIVI: 9.00 - 10.30 - 18.00
 Ogni Giovedì: Adorazione Eucaristica dalle ore 8,00 alle ore13,00. 

Domenica 10 novembre celebreremo la festa di S. Vittore. In quest’occasione gli sposi che lo vorranno potranno ricordare l’anniversario del loro matrimonio rinnovando le promesse. 
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Da qualche tempo il gruppo Caritas 
della parrocchia ha dato vita al Centro 

di Ascolto. Si tratta di un servizio di 
accoglienza che cerca di aiutare chi vive 

situazioni problematiche dal punto di 
vista personale ed economico.

Questo servizio è aperto ogni lunedì

dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

Il Centro di Ascolto

Anche 
quest’anno 

le due feste sono andate bene.
I volontari hanno lavorato insieme in modo positivo e attento 
per cui i risultati sono stati davvero molto buoni dal punto di 
vista della serenità che si è vissuta sulla nostra piazza e dal 

punto di vista economico. Agli adulti sempre molto 
generosi ormai da diversi anni si sono uniti 

diversi giovani e questo fa ben sperare 
per il futuro.

Grazie di cuore a tutti a nome della 
comunità. 

incontriamoci

Il 29 settembre
durante la celebrazione eucaristica 

delle 10,30 si è aperto in modo festoso 
il nuovo anno catechistico. Il ricavato 
del pranzo a cui hanno partecipato più 
di duecento persone è stato devoluto 

all’Hospice “CASA DI IRIS”

Buon cammino a tutti: 
ragazzi, genitori, catechisti, animatori 

dei gruppi giovanili, catechisti dei 
fidanzati.  
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Hanno collaborato: Capelli Franco,  
Buttini Margherita, Ferrari Giulia, 
Ferri Francesca e numerosi 
giovani e adulti della parrocchia.

VITA PARROCCHIALE
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al momento che
questo numero del 
notiziario parrocchiale 

è ormai completo, mi 
permetto di sfogliarlo

insieme a voi lettori per andare alla ricerca dei 
messaggi più forti che la redazione vuole offrire. 

Intanto, dando uno sguardo alle Pillole di 
Saggezza di Papa Francesco non posso non 
fermarmi qualche istante sulla sua persona 

e sui messaggi di questo personaggio che sta 
segnando la storia. Penso al suo vissuto e anche 

alle sue sofferenze e mi interrogo su quanto gli 
sta accadendo. In questo periodo sta subendo 

attacchi un po’ da tante parti: dall’interno della 
Chiesa e dall’esterno. E questo perché? Secondo 

me semplicemente perché tenta di riportare 
la Chiesa a quella che dovrebbe essere la sua 

normale semplicità e vive una bella libertà nel 
suo annunciare il 
Vangelo anche se 

questo lo porta 
a dover andare 

contro corrente e 
a dare fastidio in 
generale un po’ a 

tutti e in particolare 
ai potenti della 

terra che tante volte 
non si preoccupano 

del bene comune 
ma sono impegnati 

nella ricerca di un 
loro tornaconto 

personale.
Andando oltre, nella lettura del notiziario 

trovo qualcosa che riguarda il cammino 
che la nostra Diocesi e la nostra parrocchia 

saranno chiamate a compiere durante il 
prossimo anno pastorale. Ancora una volta una 

scommessa nel tentativo di lasciarsi guidare 
tutti insieme dallo Spirito del Signore che è 

il solo capace di illuminare il cammino.
Trovo poi il racconto delle esperienze estive: 

il Grest, la vacanza estiva a Carisolo, il 
campo di lavoro con i bambini delle Marche 

colpiti dal terremoto.  Momenti forti che 
hanno visto diversi membri della comunità 

parrocchiale impegnati nel tentativo di 
crescere nell’esperienza della fede secondo 

le modalità più disparate. Durante il Grest 
animatori e ragazzi hanno condiviso, ciascuno 

a partire dal suo ruolo, un cammino

 gioioso fatto di preghiera, gioco, condivisione 
con l’obiettivo di crescere nella fraternità. 
Lo stesso discorso vale per la vacanza 
estiva con l’aggiunta della possibilità 
di una serena contemplazione delle 
meraviglie della natura e di una convivenza 
ventiquattro ore su ventiquattro che 
si può pensare motivo di crescita.
Un discorso a parte merita il campo di lavoro 
vissuto ad Acquasanta Terme. Abbiamo portato 
avanti una settimana di Grest con bambini 
e ragazzi toccati dal terremoto e abbiamo 
rivisto (eravamo andati anche due anni fa) le 
conseguenze di questo evento tragico rispetto 
al quale ben poco fino ad ora si è fatto. Con 
i bambini le cose sono andate bene: non è 
stato difficile per noi entrare in relazione con 
loro. Ci siamo presentati a loro mettendoci 
al loro servizio e loro ci hanno accolti con un 

sorriso. Non sono 
mancati durante la 
settimana momenti 
formativi sul piano 
della vita spirituale. 
Si è trattato di 
un’esperienza ricca 
per la quale rendere 
grazie al Signore. 
E naturalmente 
da parte mia 
una grande 
riconoscenza a chi 
ha partecipato. 
In ultima pagina 
trovi un articolo 

preso dalla Rivista della Caritas Italiana, ITALIA 
CARITAS, che ricorda don Sturzo. Perché si è 
pensato di riportare questo breve scritto? Perché 
alla redazione è parso di estrema attualità e 
degno di una qualche riflessione sul nostro 
essere credenti cristiani. Su questo si potrebbe 
aprire tutto un capitolo degno di seri e attenti 
approfondimenti circa la presenza dei cristiani 
nella storia con una prima seria domanda: 
ma i cristiani italiani dove sono? Quei pochi 
(siamo ormai un piccolo gregge!) si sono 
forse nascosti nelle sagrestie impauriti dalla 
necessità di prendersi le loro responsabilità?
Domanda seria…

Buon cammino per il nuovo anno pastorale…

Don Franco 

EDITORIALE

Un’interessante estate
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Pillole di saggezza

Non c’è santo senza un passato; e non 
c’è peccatore senza un futuro.

Se si perde la dimensione del servizio, 
il potere si trasforma in arroganza e 

diventa dominio e sopraffazione.  

La Chiesa non è al mondo per condannare, 
ma per permettere l’incontro con quell’amore 
viscerale che è la misericordia di Dio. Perché 

ciò accada, è necessario uscire. Uscire 
dalle chiese e dalle parrocchie, uscire 
e andare a cercare le persone là dove 
vivono, dove soffrono, dove sperano.

La cupidigia è come quelle buone caramelle: tu ne prendi 
una e dici: “Ah! Che buona”, e poi prendi l’altra; e una 
tira l’altra. Così è la cupidigia: non si sazia mai. State 
attenti! L’amore così inteso e vissuto è la fonte della vera 

felicità, mentre la ricerca smisurata dei beni materiali 
e delle ricchezze è spesso sorgente di inquietudine, 

di avversità, di prevaricazioni, di guerre. Tante 
guerre incominciano per la cupidigia. 

Coloro che costruiscono muri finiranno 
prigionieri dei muri che hanno costruito. 

Invece quelli che costruiscono ponti 
andranno avanti. Mi ha sempre toccato 

una frase del romanzo di Ivo Andric, 
Il ponte sulla Drina: “Il ponte è fatto 
da Dio con le ali degli angeli perché 

gli uomini possano comunicare”.

Un mondo migliore è possibile grazie al progresso 
tecnologico se questo è accompagnato da 

un’etica fondata su una visione del bene comune, 
un’etica di libertà, responsabilità e fraternità, 

capace di favorire il pieno sviluppo delle persone 
in relazione con gli altri e con il creato. 

Camminare è un’arte, perché, se camminiamo sempre in fretta, ci stanchiamo e non possiamo 
arrivare alla fine, alla fine del cammino. Invece, se ci fermiamo e non camminiamo, neppure 

arriviamo alla fine. Camminare è proprio l’arte di guardare l’orizzonte, pensare dove io 
voglio andare, ma anche sopportare la stanchezza del cammino. E tante volte, il cammino è 

difficile, non è facile… Nell’arte di camminare, quello che importa non è di non cadere, ma di 
non “rimanere caduti”. Alzarsi presto, subito, e continuare ad andare. E questo è bello: questo 

è lavorare tutti i giorni, questo è camminare umanamente. Ma anche: è brutto camminare 
da soli, brutto e noioso. Camminare in comunità, con gli amici, con quelli che ci vogliono 
bene: questo ci aiuta, ci aiuta ad arrivare proprio alla meta a cui noi dobbiamo arrivare.

La fede è fare spazio all’amore di Dio, è fare spazio alla potenza, al potere 
di Dio ma non al potere di uno che è molto potente, al potere di uno che mi 
ama, che è innamorato di me e che vuole la gioia con me. Questo è la fede. 

Questo è credere: è fare spazio al Signore perché venga e mi cambi.
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VITA DIOCESANA E PARROCCHIALE

La nostra comunità ringrazia di cuore don Federico per la sua 
costante presenza nella nostra Unità Pastorale e gli augura un 
buon cammino accompagnato dal nostro ricordo al Signore.

Don Federico Tagliaferri
lascia la nostra Unità Pastorale

e diventa Parroco della Parrocchia 
di San Giuseppe Operaio.

“Che bella Chiesa! Davanti a questa ondata di diffamazione la Chiesa è più bella, 
è come quelle rocce del mare che quanto più le onde le si scagliano contro, tanto 

più la rendono bella, come adornandola di una collana di perle; 
e con la grazia le onde la levigano, la fanno ancora più bella e leggiadra. 

Così è la Chiesa oggi. Viviamo questa Chiesa”.

Sant’Oscar A. Romero

“La Chiesa che sogniamo è una Chiesa che raggiunge la città del cuore, quel 
cuore inquieto che non chiede altro se non ascolto e pazienza per poter guarire 

dalla confusione nella quale si è imprigionato, una Chiesa che ogni giorno 
si interroga per sapere se sia ancora la passione della fede a sostenerla”.

Papa Francesco
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Tra il 13 e il 14 settembre ha avuto luogo 
il Convegno pastorale diocesano. “Una 
chiesa lieta, grata e coraggiosa”, questo era 

il tema del convegno, cioè una chiesa che guarda 
con fiducia alla nuova sfida dei prossimi tempi: 
creare un sistema di comunità pastorali. Secondo 
il sussidio pastorale: “una Comunità pastorale è 
un insieme di parrocchie di un’area territoriale 
omogenea, stabilmente costituita dal Vescovo 
diocesano per assolvere in modo più efficace alla 
missione evangelizzatrice della Chiesa”. 

Il numero e l’ampiezza delle diverse Comunità 
pastorali diverrà ufficiale il 24 novembre 2019. 
Questo nuovo assetto, basato sulla distinzione 
dei ruoli e sulla valorizzazione delle competenze, 
si fonda su tre elementi fondamentali: un 
presbitero moderatore (nominato dal Vescovo 
e che avrà il compito di presiedere l’azione 
pastorale); un consiglio pastorale di comunità 
(che va a sostituire i singoli Consigli pastorali 
parrocchiali e a cui spetterà il compito di 
elaborare la progettazione pastorale comune 
e verificarne la realizzazione fornendo gli 
strumenti per una partecipazione responsabile); 
un gruppo ministeriale stabile (una Koinonia di 
presbiteri, diaconi, persone consacrate e laici 
che avrà il compito di proporre al Consiglio i 

problemi più urgenti e coordinare la realizzazione 
dei progetti). Le comunità pastorali lavoreranno 
in una logica di corresponsabilità con attenzione 
alle comunità più piccole e in difficoltà, tra cui 
anche le numerose comunità etniche.
“Nella nostra diocesi - ha affermato don Paolo 
Cignatta – si è iniziato a parlare ufficialmente 
di Comunità pastorali nel 2017, partendo da 
sollecitazioni importanti come lo spopolamento 
della montagna, il calo demografico e la 
diminuzione dei presbiteri”. Questi problemi, 
insieme alle sollecitazioni di una società 
in continua evoluzione, spingono a un 
cambiamento necessario, che non dobbiamo 
vedere come un ostacolo o un’imposizione 
dall’alto, ma come una sfida. Ma oltre alle cause 
già citate c’è, secondo il Vicario episcopale, 
una nuova concezione di Chiesa che nasce 
dal Concilio Vaticano II che ruota attorno alle 
parole chiave di corresponsabilità, comunione 
e missione. Secondo mons. Chiesa è come un 
ritorno alla Chiesa delle origini la cui unità e 
identità saranno garantite proprio dalla nascita 
delle comunità pastorali. 

(Riassunto da Il Nuovo Giornale
a cura di Francesca)

VITA DIOCESANA E PARROCCHIALE

UNA CHIESA GRATA, LIETA E CORAGGIOSA
Il tradizionale Convegno Ecclesiale – La Relazione di don Valentino 
Bulgarelli – Gli interventi di Don Paolo Cignatta e Mons. Luigi Chiesa.

“Se non ci fermiamo e non ci 
lasciamo accompagnare da Gesù, 

anche il nostro camminare insieme 
non sarà che uno sterile lamentarci 

che conduce solo al venir meno della 
luce e al raffreddamento dell’amore. 
Quando invece permettiamo a Gesù 
di far ardere il nostro cuore alla Sua 
presenza, ci apriamo alla comunione 

fra di noi e con i cuori di tutti”.
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Carissimi genitori, come tutti ben 
sappiamo siamo ormai una società 
multietnica, multiculturale, multi-
esperienziale e anche multireligiosa. 
In una situazione di questo tipo è 
normale che nelle famiglie si facciano 
le esperienze più diversificate che non 
necessariamente comportano l’educazione 
cristiana dei figli. Personalmente 
questo lo accetto serenamente.
Chi sta educando i propri figli nel 
contesto di una esperienza che non 
prevede l’incontro con Gesù, prima di 
iscrivere il proprio figlio al catechismo 
si dia qualche riflessione.
Caro fratello, cara sorella, se sei lontano da 
Gesù, se ti senti fuori dalla Chiesa, fermati 
un momento e vedi se vale la pena di 
proporre a tuo figlio un cammino nel quale 
tu non credi. Fermati e vedi se vuoi fare 
un tuo cammino di fede insieme ad altri 
fratelli. Questo perché non ti capiti di fare 
come fanno purtroppo tanti: il catechismo 
lo si sopporta, diversi ragazzi sono presenti 
una volta sì e tre no, alla Messa domenicale 
non si partecipa, gli incontri proposti ai 

genitori vanno per lo più deserti e così 
via. L’importante è che si arrivi alla festa 
della Prima Comunione e della Cresima. 
Ma in che modo? E questo che senso ha?
Ti imploro: non tradire i tuoi figli 
con delle finzioni… presentati 
a loro per quello che sei…. 
Se vuoi ulteriori chiarimenti o vuoi fare 
un tuo cammino di fede, sappi che c’è una 
comunità che, pur con tutti i suoi limiti, 
è pronta a camminare con te. (D.F.)

VITA DIOCESANA E PARROCCHIALE

A proposito di

catechismo

I cammini di fede: giorni e orari degli incontri

I bambini di prima elementare si incontreranno quattro volte lungo l’anno, 
la domenica pomeriggio, e saranno invitati insieme ai loro genitori.   

I ragazzi di seconda elementare si incontreranno il sabato alle ore 14,30
 I ragazzi di terza elementare si incontreranno il sabato alle ore 15,00

I ragazzi di quarta elementare si incontreranno il sabato alle ore 9,30 e alle ore 15,00
I ragazzi di quinta elementare si incontreranno il sabato alle ore 15,00 

I ragazzi di prima media si incontreranno il sabato alle ore 15,00
I ragazzi di seconda media si ritroveranno il venerdì alle ore 16,00
Gli adolescenti si incontreranno la Domenica sera alle ore 19,00

“Io sono creato per fare e per essere 
qualcuno per cui nessun altro è creato. 

Io occupo un posto mio, un posto da 
nessun altro occupato. Poco importa 
che io sia ricco, povero, disprezzato o 

stimato dagli uomini: Dio mi conosce e 
mi chiama per nome. Egli mi ha affidato 
un compito che non ha affidato a nessun 
altro. Io ho la mia missione. In qualche 
modo sono necessario ai suoi intenti. 
Egli non ha creato me inutilmente”.

(Card. Newman)
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MONDO RAGAZZI 

— Speciale Grest —

IL GREST: UNA BELLISSIMA FESTA
Ciao a tutti, 
per il secondo anno consecutivo noi, Elena e 
Simone, abbiamo gestito l’organizzazione del 
Grest; Simone per tutte e tre le settimane, Elena  
per la seconda metà del Grest. La preparazione del 
Grest con tutti gli animatori è iniziata già da maggio 
dove insieme sono stati scelti giochi, gite e attività 
in modo da rendere più coinvolgente, educativo e 
divertente il Grest. 
La giornata tipo iniziava con l’incontro verso 
le 8.30 del mattino con i nostri “bans”, sempre 
graditi dai ragazzi e dai bambini e utili a noi 
animatori per far svegliare i più addormentati. 
Successivamente, intorno alle 9 ci recavamo in 
chiesa per una mezz’oretta di preghiera, lettura del 
Vangelo che veniva organizzata per essere anche 
un momento educativo ai fini della convivenza 
e della condivisione in un gruppo e in una 
comunità. Alla mattina, dopo la scenetta e prima 
del pranzo, i bambini giocavano a squadre a giochi 
organizzati da noi animatori, mentre al pomeriggio 
dopo pranzo c’era un momento di gioco libero e 
successivamente i laboratori.
Tutto questo si svolgeva eccetto che nei giorni in 
cui erano state organizzate gite, ovvero il martedì 
e il giovedì. Come da tradizione le tre settimane 
di Grest si sono concluse con uno spettacolo 
composto dalle canzoni, dai balli e dagli sketch 
che i bambini e i ragazzi hanno imparato nei 
vari laboratori. Come sempre lo spettacolo si è 

consumato in una bellissima aria di festa; un 
momento che ha saputo dimostrarsi fortificante 
per il gruppo e commovente, soprattutto per noi 
più grandi. 
Come ogni anno il nostro impegno è stato 
ricambiato dall’affetto e dalla passione dei ragazzi, 
il che è lo stimolo che ci spinge ad impegnarci 
sempre di più nel rendere sempre migliore questa 
esperienza per i ragazzi e le loro famiglie. 
Tenevamo a ringraziare tutti coloro che hanno 
reso il Grest possibile e che ci hanno nuovamente 
accompagnato in questa esperienza: in primis 
Don Franco, ma anche le cuoche, Alessia, Mastro 
e Lucia. Come sempre, da ultimo, ma non meno 
importante, ci teniamo a ringraziare gli animatori e 
i ragazzi e i bambini con le loro famiglie, che anche 
quest’anno hanno avuto fiducia in noi.

Elena e Simone

8
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MONDO RAGAZZI E ADOLESCENTI

— Speciale Vacanza —

La vacanza, una settimana
di festa vissuta nell’ascolto

Adulti, giovani, adolescenti e ragazzi hanno condiviso a Carisolo una 
settimana considerata da tutti in modo estremamente positivo.

Tra le montagne quest’anno è risuonato l’eco delle 
grandi domande sulla vita

Chi sono? Da dove vengo? Qual è il mio posto nel 
mondo? Che responsabilità ho verso la natura e 
verso i fratelli? Credo in Dio?
La spiritualità ha permeato questi giorni trascorsi 
a Carisolo.

“Se le nostre anime fossero stelle noi dovremmo 
fare una costellazione”
Queste parole di Gen. Rosso hanno accompagnato 
i nostri momenti quotidiani di meditazione.

Un canto intonato con convinzione dai nostri 
ragazzi, scelto non a caso, pienamente in sintonia 
con i messaggi che volevamo veicolare ai giovani.
Siamo fatti con un’anima a immagine di Dio e 
non ci identifichiamo con stelle isolate bensì con 
costellazioni, con catene di relazioni.
La nostra identità è data dai nostri rapporti con gli 
altri, con il Creato, con Dio.
I temi che ci stavano a cuore hanno riguardato la 
crescita umana, l’educazione ecologica (intesa 
come rispetto e cura del pianeta di cui siamo 
custodi) e la Fede che tutto permea, a tutto dà 
senso e ci identifica come comunità cristiana.
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MONDO RAGAZZI E ADOLESCENTI

“Se le nostre anime fossero foglie noi dovremmo 
fare un albero d’estate.”
Vivere insieme la sequela di Gesù porta gioia.
Come dice Papa Francesco non ci può essere un 
cristiano triste. La pace del cuore, che si raggiunge 
nel vivere con consapevolezza la logica del dono, 
porta ad una gratificazione interiore che niente e 
nessuno può toglierci.
I nostri ragazzi hanno avuto il privilegio di 
sperimentare questo stile di vita (cosa affatto 
scontata nel nostro mondo) e di comprendere che 
esiste una gioia superiore e più duratura di quella 
del consumo e dell’avere in cui siamo immersi 
quotidianamente.

“Se le nostre anime fossero gocce noi dovremmo 
fare una pioggia di suoni”
La comunità non è un’opzione, se si vuole seguire 
Gesù, ma è un’esigenza.
Insieme la Fede si rafforza, assume quel carattere 
universale che può davvero cambiare le vite, 
indirizzare le scelte, aiutare nelle questioni 
importanti.
Il ragionare sul ruolo di custode del mondo 
dell’uomo ha inevitabilmente aperto tutta una 
serie di riflessioni sul rispetto che dobbiamo al 

nostro mondo e alle generazioni future.
La natura ha bisogno delle nostre cure, la Fede ci 
rende maggiormente sensibili e ci permette di 
scegliere e agire per il bene comune perché un conto 
è sapere intellettualmente che esiste una questione 
ambientale, un’altra è credere di essere immersi in 
questo mondo con grandi responsabilità.
La Fede vincola le nostre azioni, i nostri pensieri, 
può renderci davvero persone migliori.

“Se le nostre anime fossero neve noi dovremmo 
fare un mantello sulle case”
Riflessione, Gioia, Fede … lo stile di vita cristiano è 
un continuo ringraziamento a Dio per tutto ciò che 
siamo e che abbiamo.
L’ultimo giorno, durante il momento spirituale, è 
stato emozionante sentire i ringraziamenti finali di 
tutti i ragazzi per un’esperienza che già percepivano 
come fondamentale per la loro crescita.
Si avvertiva, da parte dei più, consapevolezza di aver 
condiviso giorni importanti che rappresentavano 
un’occasione di cambiamento unica.
Personalmente mi sento di ringraziare i testimoni 
adulti di questa esperienza, coloro che si sono 
impegnati in prima persona per offrire ai giovani 
queste occasioni di fede.
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• Don Franco. Quest’anno ha regalato ai ragazzi 
temi e riflessioni attuali, vitali, profondi e 
interessanti. Un esempio di fede e di servizio 
gratuito.

• Francesca e Giulia. Le anime belle e laboriose 
della nostra comunità. Ragazze sempre al 
servizio degli altri con attenzione e intelligenza 
emotiva. Collaborare con loro è un onore oltre 
che un piacere.

• Simona, con la quale mi sono occupata dei 
bambini più piccoli nei momenti spirituali. La 
nostra intesa si è formata e si rafforza ogni anno 
nell’esperienza estiva.

GRAZIE!!!                                                                          Laura

—  —  —  —

La vacanza estiva della nostra parrocchia è sempre 
piena di emozioni, è un’esperienza magnifica, 
dove si vive ogni attimo con entusiasmo e 
fratellanza, ed è talmente magica che quasi non 
si riesce a spiegare il legame che si instaura tra di 
noi durante quella settimana. Probabilmente è 
proprio creare un gruppo così unito che rende la 
vacanza indimenticabile. Non capita spesso di 
sentirsi amati ed ascoltati, di sentirsi veramente 
parte di qualcosa, di 
aver trovato il proprio 
posto nel mondo, 
di essere veramente 
se stessi e sentirsi 
apprezzati per quello 
che siamo, di essere 
capiti, di voler vera- 
mente conoscere in 
profondo il tuo pros- 
simo, di vedere com- 
plicità e amore nei 
rapporti. La monta-
gna è questo. Ogni 
anno capisco sempre 
di più l’importanza 
di avere qualcuno 
su cui contare, a cui 
affidarmi completa-
mente, e durante la vacanza estiva trovo sempre 
delle persone di cui posso fidarmi ciecamente, 
degli amici veri che sono sempre pronti ad aiutarti 
nonostante tutto. La montagna è un crescendo 
continuo di emozioni, è un’esperienza fantastica 
ed unica che inevitabilmente ti lascia un segno, ti 
fa crescere e ti regala un ricordo indelebile. 

Arianna N.

Quest’anno per la prima volta ho avuto la 
possibilità di vivere l’esperienza della vacanza 
estiva parrocchiale della montagna. Da anni i miei 

amici mi raccontavano di questa avventura e sono 
sempre stato incuriosito dalle loro testimonianze. 
Quest’estate finalmente mi sono aggiunto al gruppo 
e ho trascorso momenti davvero indimenticabili. 
Sono riuscito a comprendere appieno quanto 
spiritualità, divertimento, fratellanza e serenità 
si possano conciliare in un’unica esperienza. Ho 
avuto il piacere di aver stretto grandi amicizie e aver 
conosciuto a fondo molti ragazzi con cui volevo 
da tempo legare. Cornice di questa magnifica 
vacanza era la natura la quale rendeva i momenti 
spirituali e le camminate magiche, dove la mente 
era veramente libera di esprimere i propri pensieri. 
Ringrazio tutto il gruppo di animatori e di ragazzi, 
in particolare Don Franco senza il quale tutto 
questo non sarebbe possibile.

Federico

Questo per me è stato il secondo anno di montagna. 
Questa esperienza mi ha regalato, sia quest’anno 
che lo scorso, dei momenti fantastici e ho avuto 
l’occasione di conoscere meglio tante persone. 
Ma, quest’anno in particolare, ho imparato 
tante nuove cose stando tutti insieme: quando 
facevamo i momenti di spiritualità ho imparato 
a conoscere meglio me stessa, ma anche chi mi 

circondava; ogni 
mattina ci trovavamo 
per fare un momento 
di preghiera e in quei 
momenti ho scoperto 
tante cose che non 
sapevo su di me, un 
lato nascosto.
Spesso facevamo del- 
le camminate abba-
stanza faticose, ma 
quando arrivavamo 
la fatica lasciava il 
posto a dei panorami 
mozzafiato.
Gli animatori erano 
sempre presenti e 
disponibili, il don 
ha realizzato una 

vacanza e delle camminate impeccabili. 
Spero e sono certa che non mi dimenticherò mai 
queste vacanze.

Arianna  Q.

La montagna mi è piaciuta molto per le lunghe 
camminate in cui eri libero in mezzo alla natura, 
libero nel senso che potevi scegliere cosa fare: stare 
con gli amici e chiacchierare, isolarti e riflettere 
guardando il bel panorama. Per me ogni camminata 
è come una parte della nostra vita, ci sono delle 
difficoltà e se superate si riesce ad arrivare ad 

MONDO RAGAZZI E ADOLESCENTI

11



incontriamoci OTTOBRE 2019

12

MONDO RAGAZZI E ADOLESCENTI

un traguardo. In questa vacanza tutte le cose 
erano belle, ma anche molto utili per migliorarsi, 
in particolare sono stati utilissimi i momenti di 
riflessione, vissuti molto bene sia al mattino che 
al pomeriggio dividendoci per età. Inoltre, non 
poteva mancare l’infinita gioia che c’è stata in una 
semplice partita di calcio balilla o ping pong, nei 
giochi a squadre (organizzati con molto impegno 
dagli animatori) e più importante di tutti nelle 
nuove amicizie fatte tra di noi. Per questo motivo 
mi sono trovato molto bene nel gruppo. Infine, per 
questa meravigliosa esperienza volevo ringraziare 
il don, tutti i genitori che si sono resi disponibili, gli 
animatori e tutti i miei amici.

Iacopo

É già da diversi anni che vengo in montagna con la 
parrocchia e ogni volta è una bella esperienza.
Anche se è il terzo anno che andiamo a Carisolo 
facciamo sempre diverse escursioni e diverse 
esperienze emozionanti.
Quest’anno è stato il mio ultimo da bambino (non 
animatore) dopo l’esperienza del grest.
Ho avuto l’occasione di partecipare al gruppo degli 
animatori dove abbiamo parlato di argomenti 
delicati e che fanno riflettere molto.
Le camminate lasciano sempre mozzafiato come i 
paesaggi che si possono osservare.
La compagnia continua ad aumentare e a migliorare 
creando un rapporto più stretto e condiviso.
L’organizzazione di questa vacanza deve un grazie 

particolare al don e ai suoi animatori che sono 
sempre stati in grado di aiutare i bambini in ogni 
occasione e soprattutto di farli divertire senza mai 
farci annoiare.

Simone

L’esperienza di Carisolo mi ha donato molta 
serenità. Innanzitutto, mi ha colpito il posto che ha 
scelto don Franco e la felicità con cui vi abbiamo 
vissuto; inoltre, la quantità di ragazzi presenti. 
Questa vacanza mi ha permesso di scoprire luoghi 
meravigliosi e di approfondire le mie conoscenze 
con i ragazzi della parrocchia. 
Ringrazio tutti per questa splendida esperienza che 
spero di ripetere il prossimo anno. 

Giovanni 

Quando sono scesa dal pullman al ritorno, la prima 
cosa che ho detto ai miei genitori è stata: “Potrò 
ritornare l’anno prossimo in montagna?”
Mi sono divertita tanto, nella natura, con i miei 
amici. Ho anche conosciuto tanti altri ragazzi con 
facilità, cosa non facile per me che sono piuttosto 
timida.
Il mio momento preferito è stato la veglia alle stelle. 
È stato un momento commovente, che mi ha fatto 
venire le lacrime agli occhi. Mi sentivo bene, amata, 
anche da chi non avrei mai creduto.
Ho sperimentato il potere di un abbraccio e la forza 
di fare gruppo, comunità.

Giulia 
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“Questa è la Chiesa che mi piace e di cui sono 
orgogliosa di fare parte” diceva Giulia durante 
un momento di spiritualità vissuto a Villa 
Sant’Antonio, dove siamo stati ospitati durante 
la nostra esperienza come animatori del Grest di 
Acquasanta Terme.
Di questi tempi si sente parlare di Chiesa 
sempre più con toni spregiativi, 
memori solo delle sue mancanze, 
dimenticando le sue opere di 
bene e i grandi slanci di cui è 
ancora capace. L’esperienza 
di Acquasanta Terme ne è un 
bellissimo esempio che noi giovani 
possiamo testimoniare con gioia. 
Se si tocca con mano quella realtà, 
risulta subito chiaro che lo Stato è 
praticamente assente e che le comunità 
ancora attive sono sostenute dai parroci e 
da forme di volontariato legate alle parrocchie. È 
il caso dei campi estivi, animati da varie comunità 
provenienti da tutta Italia e che sono in grado di 
formare una solida rete di solidarietà intorno alle 
città terremotate. Ma parlare di comunità è sempre 
molto astratto. Chi c’era esattamente questa estate 
ad Acquasanta Terme? Tanti adolescenti, tra cui i 
nostri: Alessio, Gaia, Giovanni, Greta, Ilaria, Miriam, 
Tommaso. Tutti loro avevano già partecipato al 
Grest della nostra parrocchia e avevano animato 

la vacanza in montagna, eppure all’invito di don 
Franco hanno risposto tutti con calore. Un calore 
che hanno mantenuto, in forma di responsabilità 
ed entusiasmo, per quei bellissimi ma impegnativi 
cinque giorni di campo, con bambini che non 

conoscevano e che avevano situazioni difficili. 
Penso che sia giusto parlare di questo 

e mostrare che c’è una Chiesa che è 
ancora vitale, una chiesa che sente 

l’urgenza di fare opere di Bene, 
che conosce ancora il valore della 
Carità. Ed è una Chiesa formata da 
giovanissimi, che sanno fare cose 
grandi per la loro età, che sanno 

essere coraggiosi, generosi, attirati 
poco dall’inerzia e molto dal dono e 

dalla speranza.
Francesca 

La settimana di servizio che abbiamo vissuto è 
stata faticosa ma bellissima, ricca di entusiasmo, 
di gioia e di momenti intensi. La fatica è stata 
alleggerita dallo stare bene insieme e dall’aiuto 
reciproco, dal momento che ciascuno ha fatto 
del suo meglio perchè l’esperienza riuscisse nel 
migliore dei modi, mettendoci impegno, dedizione 
e attenzione verso i bisogni degli altri (un grazie 
particolare lo dobbiamo a Roberta, mamma di 

MONDO GIOVANI

Ad Acquasanta Terme:
un cuore solo e un’anima sola

Per il secondo 
anno un gruppo 

ha condiviso 
con la Chiesa di 

Ascoli Piceno una 
settimana “dentro 

al terremoto”
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Gaia, che ha condiviso con noi queste fantastiche 
giornate e la cui presenza è stata davvero preziosa, 
e, ovviamente, al don, senza il quale nulla si sarebbe 
potuto fare).
Se per alcuni di noi questa è stata l’occasione di 
ritornare ad Ascoli e dintorni dopo l’esperienza 
di due anni fa, per altri si è trattato invece della 
prima volta, o, addirittura, del primo viaggio con 
la nostra parrocchia (è il caso di Mariapaola, una 
ragazza arrivata in parrocchia da qualche mese e 
che, quest’estate, ha deciso di buttarsi in questa 
avventura e di fare parte della squadra). 
L’impegno e l’entusiasmo che abbiamo cercato di 
mettere in tutto ciò che abbiamo fatto sono stati 
riconosciuti sia dai bimbi che dalle loro famiglie, 
che hanno espresso una sincera gratitudine e 
consapevolezza nei confronti del nostro servizio.
Il venerdì, a conclusione dell’esperienza del Grest, 
abbiamo vissuto un breve ma intenso momento 
di preghiera con i bambini e i loro familiari, per 
ringraziarli, salutarli e donare loro le bellissime 
candele colorate realizzate dai nostri ragazzi. In 
seguito, ci siamo recati a Pescara e Arquata del 
Tronto e Piedilama paesi interamente distrutti dal 
terremoto, e lì abbiamo potuto fermarci a pregare e 

a meditare, per poi concludere con la celebrazione 
della Messa presso la chiesetta del villaggio di 
casette finalmente pronte e abitate da persone che, 
con i loro giardinetti curati e pieni di bellissimi 
fiori, con il loro coraggio e la loro forza, ci hanno 
trasmesso un incredibile messaggio di speranza.
Infine, il sabato, ci siamo messi sulla via del ritorno, 
facendo tappa ad Urbino, una città colma di 
bellezza, per poi arrivare finalmente in quel della 
Besurica, carichi di gioia e di indelebili ricordi.

Giulia

MONDO GIOVANI
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La politica non è cosa sporca...
Sessant’anni fa, l’8 agosto 1959, moriva don 
Luigi Sturzo, fondatore del Partito popolare di 
ispirazione cattolica, uno dei massimi protagonisti 
del cattolicesimo europeo del ventesimo secolo, 
così come della storia italiana. Pierfrancesco 
Scollo Il segno che vince. Vita e pensiero di Luigi 
Sturzo (Morrone Editore, pagine 140) percorre 
sinteticamente la vita e l’opera del sacerdote 
siciliano, muovendo dalla considerazione della 
vivissima attualità del suo pensiero e dalla 
consapevolezza che Sturzo è ancora oggi tanto 
citato quanto poco davvero conosciuto. Il fondatore 
del Partito popolare italiano, con il suo appello 
agli uomini “liberi e forti”, ha lasciato una traccia 
profonda nel solco della nostra storia. Le linee 
fondamentali del suo pensiero sono tuttora valide 
e costituiscono un modello ideale per la nostra 
società. La sua, è stata una vita dedita sì all’impegno 
politico (antifascista, in esilio forzato all’estero 
dal 1924, rientrerà in Italia soltanto nel 1946), ma 
vissuto sempre come atto di amore. Per Sturzo la 
politica «non è una cosa sporca», ma un impegno 
di carità. Interessante è poi la sua concezione dello 
stato: una visione che tiene conto del principio di 
sussidiarietà e del primato della persona umana 
(temi attuali nel magistero del Papa e dei vescovi).
In Luigi Sturzo La libertà in Italia (Edizioni 
Gobettiane, pagine 88), venivano invece denunciati 

i mali che affliggevano la vita politica italiana, e 
si evidenziava quanto potessero ledere il clima 
generale di libertà, poiché «La libertà è come la 
verità: si conquista, e quando si è conquistata, per 
conservarla, si riconquista.
È un perenne gioco dinamico, come la vita, nel 
quale perdono quei popoli che non l’hanno mai 
apprezzata abbastanza per difenderla, e non ne 
hanno saputo usare per non perderla».
Ma, come detto, egli è stato soprattutto un prete. 
Sergio Siracusano Don Luigi Sturzo, sacerdote 
di Cristo al servizio dell’uomo (Nicola Palumbi, 
Editore, pagine 80), evidenzia la dimensione 
profetica della sua missione, così come emerge dai 
suoi scritti e attraverso la sua vita (il 3 maggio 2002 
è stato aperto il processo di beatificazione). Da 
vero apostolo innamorato di Dio e appassionato 
dell’uomo, don Sturzo ha infatti saputo coniugare 
la sua esperienza di fede con un’attività sociale, 
politica e culturale non limitabile al periodo 
storico in cui è vissuto. Ancora oggi il suo pensiero 
è traducibile in azioni concrete che contribuiscono 
alla costruzione del bene comune della società, 
nella consapevolezza che a essere messa in gioco è 
la dignità della persona umana.

Francesco Dragonetti 
(da Italia Caritas)
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La perentoria risposta di 
Papa Francesco “deve” 
scuotere la nostra coscien-
za, civica oltre che morale, 
troppo spesso messa a tacere 
in nome del compromesso. 
Da cittadini ci invita a 
contribuire al progresso ma- 
teriale e spirituale della so- 
cietà auspicato dalla Costi- 
tuzione, da cristiani ci impo- 
ne di metterci al servizio 
della comunità, realizzando 
quella che un altro illustre 
pontefice, Pio XI, stimava “la forma più alta di 
carità”; una sapiente definizione della politica 
che ben sintetizza la vera ratio della sua azione, 
necessariamente improntata al bene comune. 
“La politica non è una cosa sporca”: difficile non 
contraddire don Sturzo nella moderna Babele, 
dove le parole hanno perso di significato o l’hanno 
faziosamente modificato fino a rendere legittima 
qualsiasi cosa, persino una difesa con licenza di 
uccidere. Esempio che può destare perplessità, 
non meno del fatto che il termine ministro derivi 
dal latino minister, “servo”.
L’impegno politico esige allora umiltà, al pari di 
ogni servizio, almeno per coloro che lo interpretano 
come missione e non confondono le responsabilità 
con i privilegi, ricordando che “a chiunque fu dato 
molto, molto sarà chiesto; a chi fu affidato molto, 
sarà richiesto molto di più”. E proprio “per tutti 
quelli che stanno al potere” san Paolo nella Prima 
lettera a Timoteo raccomanda che si facciano 
preghiere “perché possiamo condurre una vita 
calma e tranquilla”, con la stessa premura con cui 
oggi il Papa ha ribadito che “mai un politico deve 
seminare odio e paura, soltanto speranza giusta, 
esigente, perché deve condurre il Paese”.
L’amministrazione della res publica non è 
appannaggio di pochi, bensì un dovere di tutti; 
non può farsi attendere pertanto il contributo di 
ogni cattolico alla vita politica e sociale, che senza 
i valori evangelici sarebbe inevitabilmente sterile.
Si legge, infatti, nel Compendio della dottrina 
sociale della Chiesa: “L’umanità comprende sempre 
più chiaramente di essere legata da un unico 
destino che richiede una comune assunzione di 

responsabilità, ispirata da 
un umanesimo integrale e 
solidale… capace di ani-
mare un nuovo ordine so-
ciale, economico e politico, 
fondato sulla dignità e sulla 
libertà di ogni persona 
umana, da attuare nella 
pace, nella giustizia e nella 
solidarietà”.
Il Cristianesimo non è 
un’ideologia, ma uno stile 
di vita. Tornano alla mente 
le parole di don Lorenzo 

Milani: “Quando ci si affanna a cercare apposta 
l’occasione di infilare la fede nei discorsi, si mostra 
di averne poca, di pensare che la fede sia qualcosa 
di artificiale aggiunto alla vita e non invece un 
modo di vivere e di pensare”; lo stesso si chiedeva: 
“A che serve avere le mani pulite se si tengono in 
tasca?”.
Il cristiano deve essere disposto a sporcarsi le 
mani per lasciare la propria impronta nella storia, 
lavorando con un occhio rivolto al cielo e uno alla 
terra, come ama ripetere il nostro parroco.
Pur nel rispetto del sacrosanto principio di laicità 
dello Stato, per cui Gesù esorta a dare “a Cesare 
quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio”, 
la secolare quanto attuale dicotomia tra potere 
temporale e spirituale, come tra fede e ragione, 
non può non tener conto del fatto che la strada 
verso il cielo si percorre sulla terra, dove i cristiani 
sono chiamati ad essere sale e luce del mondo, 
sulla scia di uomini come don Sturzo, De Gasperi, 
Moro o La Pira, politici illuminati e prima ancora 
luminosi testimoni del Vangelo, meteore di 
un’epoca di crisi economica e di valori, tra cui 
quello dell’indignazione.
Chissà come avrebbero reagito loro di fronte 
al dilagare della corruzione, all’emanazione di 
leggi ad personam o alla strumentalizzazione 
dei simboli religiosi, branditi a mo’ di armi o di 
vessilli. E all’ennesima notizia di una strage nel 
Mediterraneo, provocata da ondate di razzismo e 
indifferenza, chissà come avrebbero reagito loro. 
Perché avrebbero reagito, loro.

Margherita

…Ma la forma più alta di carità.
“Ma un cattolico può fare politica? - Deve! - Ma un 

cattolico può immischiarsi in politica? - Deve!”. 


