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Oratorio (cellulare)                                           371.3659540
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La comunità religiosa è composta da:
Fra’ Paolo Ferrario                                                    guardiano e parroco
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Fra’ Pierino Rubaga                                            collaboratore parrocchiale
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- nei giorni festivi                                                      dalle 8 alle 19.30
- nei giorni feriali                                                       dalle 7 alle 19.30
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- nei giorni feriali alle 8 e 18
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da lunedì a venerdì:                                                    dalle 9 alle 11.30
martedì e venerdì:                                                   dalle 15 alle 17.30

Il Centro di ascolto
riceve ogni lunedì:                                                      dalle 9.30 alle 11
distribuzione viveri e indumenti:                       martedì dalle 16 alle 17

Circolo A.C.L.I. “Oscar Romero”                             02.36.53.01.01

Centro Diurno Educativo Creta                               02.48.300.093
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Cari parrocchiani,
stiamo riprendendo in mano

la vita dopo la faticosa esperienza dell’emer-
genza sanitaria Covid-19: siamo tornati a scuola
e al lavoro, riprendiamo a muoverci e a ritro-
varci, in parrocchia ricominciano tante attività e
iniziative. Eppure in noi e attorno a noi ci sono
ancora sentimenti e pensieri contrastanti che ci
tolgono serenità e fiducia: lo sperimentiamo nel
nostro modo di essere, di ragionare, di compor-
tarci con gli altri. 
Stiamo ripartendo ma altalenando tra entusia-
smo e perplessità, fiduciosa intraprendenza e ec-
cessiva chiusura. Come trovare un po’ di chia-
rezza tra la dovuta prudenza e il necessario
coraggio? 
Mi è venuta un’idea, che abbiamo scritto sopra
il portone della nostra chiesa: RIPARTIAMO
DALLE RADICI. Ma quali sono le radici giuste,
quelle sane e robuste che resistono alle intem-
perie della storia, della paura, del disagio fisico
e del degrado morale? La sera del 4 ottobre nella
Messa di San Francesco, ho cercato quali siano
state le sue radici dalle quali si è poi sviluppata
la sua vita, la sua piena conversione a Cristo, la
sua santità che resiste nei secoli e che possono
essere radici valide anche per noi adesso. 

L’abbraccio al lebbroso. 
All’inizio Francesco vive  un senso di diffidenza,
paura e ribrezzo per chi è “diverso” da noi per
condizione sanitaria o sociale, per cultura o
modo di pensare. Poi arriva a rispettarlo, acco-
glierlo, abbracciandolo con la tenerezza e la com-
prensione di un bacio. Forse una radice per ri-
partire anche per noi può essere un’apertura
diversa alla  reciproca accoglienza. Facendo una
similitudine con quello che stiamo vivendo, mi
viene da dire che senza necessariamente essere
un “negazionista/complottista/no vax/no green
pass” mi sembra si corra il rischio di esagerare
nel continuare a vivere “distanziati”, perché que-
sta distanza fisica entra nella mente e nel cuore. 
In tutti questi mesi abbiamo obbedito a tutte le
disposizioni di sicurezza: uso della mascherina,
disinfezione delle mani, distanziamento sociale,
chiusura degli ambienti e sospensione di molte
attività importanti per il livello di vita sociale e
culturale. 
Ma non si può continuare a vivere barricati nella
paura e nella diffidenza, isolati davanti al com-
puter e da soli in casa come purtroppo stanno

facendo ancora alcuni adulti e molti giovani e
adolescenti. 
Francesco ci consegna una radice che può far
germogliare rispetto e coraggio, da associare alla
prudenza alla quale in questi mesi ci siamo ab-
bondantemente abituati.

L’incontro con il Crocifisso.
Nella solitudine di San Damiano, senza preti e
senza riti, Francesco si intrattiene con il Signore
e si consegna alle Sue braccia aperte e nei Suoi
occhi penetranti, aprendogli la tenebre del suo
cuore  e ricevendo in cambio la voce della sua
Presenza, invisibile e certa, che inizia a parlargli
con determinazione e dolcezza. Per “ripartire
dalle radici” anche noi possiamo ritornare al-
l’incontro personale con il Signore, nella sincerità
della nostra coscienza e della nostra vita così
come è adesso, e nell’ascolto docile e disponibile
della sua volontà adesso per me.

L’arrivo dei primi compagni. 
Francesco è stato da solo per due anni, deriso e
incompreso. Poi arrivano i primi compagni: è
l’inizio della fraternità che gli farà capire, vivere
con i fatti e scrivere parole ancora attualissime
che noi siamo «Fratelli tutti». Dopo mesi di di-
stanziamento e separazione abbiamo bisogno di
riavvicinarci, creare relazioni, sostenerci gli uni
gli altri.

La lettura del Vangelo. 
Francesco non aveva fatto studi teologici ma con
umiltà, sentendosi ignorante, si affidava com-
pletamente al Vangelo, facendoselo spiegare da
chi ne sapeva più di lui. 
Alla Porziuncola, durante la Messa, ascolta la
pagina del Vangelo e capisce che lo riguarda, lo
tocca profondamente, lo spinge al cambiamento
per essere felice. 
Certamente il Vangelo è ancora per noi la radice
di verità, la strada da percorrere, la regola giusta
per rinnovare la nostra vita. 
Queste sono le radici di Francesco: radici sane e
ancora vive anche per noi, radici che possono
produrre nuovi germogli e buoni frutti. E allora
con convinzione ed entusiasmo vi dico ciò che
vi ho scritto a grandi lettere sul portone della
nostra chiesa: ripartiamo dalle radici!

fr. Paolo
parroco

LA VOCE DEL PARROCO
Ripartiamo dalle radici... di Francesco!



Dopo un anno d’inattività a
causa dell’emergenza sani-
taria, finalmente nel nostro

Oratorio si è svolto il Grest 2021!
Negli ultimi tre Grest i bambini e
i ragazzi dei nostri Oratori si sono
confrontati con il sogno di Dio
sull’umanità e sul mondo, ma ora
ci vuole un cambio di passo e
l’apertura di una prospettiva
nuova. 
Il tema scelto dalle Diocesi lom-
barde per l’Oratorio Estivo di
quest’anno è il gioco! Ma perché
proprio il gioco? Don Stefano
Guidi, direttore della FOM, rias-
sume così l’esperienza di que-
st’anno e l’idea del “gioco” come
uno degli elementi fondamentali
per l’Oratorio: «abbiamo pensato di
partire da un’esperienza che coin-
volge naturalmente i ragazzi. i ra-
gazzi giocano. ai ragazzi piace
giocare! il gioco, in tutte le sue mol-
teplici espressioni, è l’esperienza che
più naturalmente unisce l’oratorio
ai ragazzi. Spesso è l’esperienza che
genera un primo iniziale contatto. Si
va in oratorio per giocare e per gio-
care insieme con i propri amici.
Siamo convinti che da questo con-
tatto elementare può nascere un’espe-
rienza di vita, di fede e di chiesa. il
gioco è qualcosa che coinvolge tutti,
dai più piccoli ai più grandi; e proprio
a loro vogliamo arrivare, invitandoli
a giocare con i loro figli, nipoti, ritor-
nando come bambini, con quella sem-
plicità che caratterizza i loro cuori,
data anche dal gioco che si vive in
oratorio. mettiamo quindi al centro
una cosa che ai ragazzi piace e che i
ragazzi cercano! l’oratorio è la casa
del gioco. tutto viene predisposto in
funzione di questa bella esperienza,
così necessaria alla crescita armonica

dei ragazzi. l’oratorio sa bene, per
lunga esperienza, che giocare non è
un’operazione banale. il gioco è una
cosa seria. Saper giocare con i ragazzi
è una vera e propria forma di arte
educativa. in oratorio si deve giocare
tanto, sempre, e bene. il gioco è sem-
pre relazione che fa crescere. attra-
verso il rapporto con l’altro si può
imparare a rialzarsi dopo una scon-
fitta, a rispettare le regole, gli avver-
sari, l’arbitro… attraverso queste
relazioni, vissute nel gioco, possiamo
crescere delle persone capaci di rela-
zioni buone nella propria vita, qua-
lunque essa sia. in oratorio siamo
tutti chiamati a percorrere questo
viaggio, che conduce dal giocare al
giocarsi. anche quest’estate 2021,
l’intero popolo dell’oratorio, con la
gioia dei ragazzi, la passione e l’im-
pegno degli animatori, la cura degli
educatori e degli operatori, potrà sco-
prire che giocarsi è la condizione per
aprire il cuore al senso affascinante
della vita». 
Da quest’esperienza, così caratte-
ristica dei nostri Oratori e che
coinvolge tutti, dai più piccoli ai
più grandi, vogliamo trarre non
un divertimento fine a sé stesso,
ma cogliere tutto il suo
valore: con il gioco possiamo edu-
care e possiamo crescere tanto!
E proprio grazie a questa consa-
pevolezza, mercoledì 9 giugno
alle ore 7:30 le porte del nostro
Oratorio si sono aperte per acco-
gliere bambini e ragazzi pronti e
carichi a vivere il Grest anche
quest’anno. Siamo partiti, dopo
alcune settimane in cui i nostri
animatori si sono dati da fare per
la preparazione delle giornate,
con qualche difficoltà o incertezze
legate alla pandemia, ma nono-
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dal 9 giugno al 9 luglio

Grest 2021:
«Hurrà!»

stante questo abbiamo sempre
messo al primo posto la volontà
di far vivere ai bambini e ai ra-
gazzi una bella esperienza, come
segno di ripartenza e per tornare
di nuovo a stare insieme, in Ora-
torio. Durante questo periodo
eravamo tenuti a rispettare di-
verse regole, forse anche troppe,
come ad esempio l’uso della ma-
scherina, il distanziamento e
l’igienizzazione di mani e am-
bienti e la formazione di “piccoli
gruppi” con non più di 15 bam-
bini e qualche animatore, tra cui
un maggiorenne. Tutti questi pro-
tocolli, comunque, non ci hanno
permesso di perdere l’obiettivo
su quella che era l’animazione e il
coinvolgimento dei bambini nelle
attività e, nel limite del possibile,
abbiamo fatto in modo di consi-
derare tutte le disposizioni che ci
sono state fornite. 
Il Grest di quest’anno, simile a
quelli passati per certi aspetti ma
diverso per altre abitudini, era
così impostato: preghiera al mat-
tino, attività, pranzo, tempo li-
bero, attività, merenda e
conclusione.
Ogni settimana aveva un tema,
così come per le giornate che ave-
vano anche un simbolo e un
brano di Vangelo di riferimento.
Ogni settimana, giorno e attività
avevano come scopo principale
quello del gioco, da adattare se-
condo le tematiche affrontate. Il
tema della prima settimana era “i
giochi da tavola e di ruolo”, per ca-
pire l’importanza del rispetto del
proprio turno, della cooperazione
e dell’accettare i propri errori. Il
tema della seconda settimana era
“i giochi dal mondo”, per scoprire
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ABBONAMENTI 2022
Cari abbonati, vi ringraziamo per la fedeltà con cui nell’anno
2021 ci avete sostenuto e accompagnato attraverso l’abbonamento
e la lettura della nostra rivista parrocchiale. Speriamo che sia
stato un aiuto per conoscere meglio la nostra fede cristiana e la
spiritualità francescana, i diversi aspetti della Chiesa e del
mondo di oggi, la vita e le attività della nostra parrocchia. 
Speriamo che anche quest’anno possiate rinnovare l’abbonamento
a “LA VOCE”. L’importo della quota annuale è di euro 20 come
gli anni scorsi. Se qualcuno vuole sostenerci in questo periodo
di generale difficoltà economica può fare l’abbonamento “soste-
nitori” di euro 25. 
Vi ringraziamo anticipatamente per la vostra attenzione e di-
sponibilità, e vi auguriamo ogni bene nel Signore.

fr. Paolo, parroco e la Redazione de La Voce

l’incontro con l’altro. Quello della
terza settimana era “i giochi di mo-
vimento e di sport”, per capire la
relazione con il proprio corpo, la
fedeltà, l’impegno, la soddisfa-
zione e la delusione che possiamo
incontrare. Per la quarta setti-
mana il tema era “i videogiochi”,
con un’attenzione al co-working e
al trovare strategie. La quinta ed
ultima settimana aveva come
tema “i giochi di un tempo”, per ri-
scoprire la semplicità e la fantasia
dei giochi dei nostri genitori o dei
nostri nonni. Per ogni giorno,
quindi, sono state ideate nume-
rose attività e numerosi giochi
per coinvolgere i bambini e i ra-
gazzi in questa visione del gioco.
Ci era mancato davvero tanto vi-
vere tutto questo in Oratorio, lo
stare con i bambini e con gli ani-
matori, i momenti di preghiera, i
balli, i giochi, i laboratori, le rela-
zioni. 
Questo camminare insieme, defi-
nisce il nostro essere “Oratorio”
e, seppur condizionati dai proto-
colli, siamo sempre andati avanti
con creatività. Ora si percepisce,
da un lato, un auspicato ritorno
alla normalità (che non lo è an-
cora, occorre prudenza), dall’al-
tro una ripartenza nuova (diversi
tempi, attenzioni, cura delle rela-
zioni) per tornare ed essere più
uniti di prima. Ma questo Grest,
più che una ripartenza, si inseri-
sce nel segno della continuità:
l’Oratorio non ha mai smesso di
“esserci”, senza escludere nes-
suno, lavorando sulla formazione
degli educatori, mantenendo i
contatti con i ragazzi, gli incontri
di catechesi e di preghiera (nelle
modalità consentite) e preparan-
dosi poi all’Oratorio Estivo. Ed è
proprio questo quello che conta:
la gioia grande di ritornare a
stare insieme.
Le settimane passavano e, dopo
un lungo mese di “gioco”, è arri-
vato anche il giorno della festa fi-
nale in cui abbiamo visto le
squadre esibirsi in un vero e pro-
prio “talent show” con tanto di
premiazione finale, assieme alla
tradizionale classifica generale, in

cui abbiamo eletto la squadra vin-
citrice del Grest 2021, e il video
delle fotografie scattate durante
queste cinque settimane, per
avere un ricordo in più di tutto
quello che abbiamo vissuto, tutto
da custodire gelosamente dentro
ognuno di noi, per fare memoria
e fare tesoro di tutto questo bene
trascorso.
In questo Grest tante persone si
sono messe in gioco: gli animatori,
impegnati in questa esperienza
estiva, dopo mesi faticosi, che ge-
stiscono, con responsabilità ed
entusiasmo, i bambini e i ragazzi
nelle attività, nei giochi, nei balli
e in tutti i vari momenti della
giornata; i coordinatori, che moti-
vano, guidano, sostengono, affin-
ché ogni cosa sia preparata
seriamente, a esprimere la cura
verso i bambini e i ragazzi che ci
sono affidati: i canti e i balli, la
preghiera, i materiali, l’ambienta-
zione a tema sul gioco e molto
altro; i volontari, persone adulte
che si sono messe a servizio dei
più giovani durante il Grest, im-
pegnandosi con la gestione delle
entrate/uscite al mattino e alla
sera, nella preparazione del
pranzo o della merenda e nel de-
licato compito della pulizia degli
spazi; i bambini e i ragazzi, che
hanno vissuto questa avventura
con la loro energia, la loro forza,
la loro vivacità, la loro voglia di
giocare, di essere ascoltati, di rac-
contare e di divertirsi. E quando
i bambini (e i loro genitori) ti rin-
graziano e sono felici per quello
che fai per loro e per ciò che riesci

a trasmettergli, è sempre molto
gratificante! Ma ci sono alcune
persone che, secondo me, meri-
tano un ringraziamento più
grande: sono proprio gli anima-
tori, che riescono ogni anno a far
vivere una bella esperienza ai
bambini, ed è proprio questo il
nostro obiettivo. E credo che il
servizio di tutti questi ragazzi e
queste ragazze possa essere clas-
sificato con tre semplici parole:
gioia, responsabilità e passione. Gli
animatori hanno la gioia di poter
essere chiamati tali grazie all’in-
contro con i bambini e i ragazzi,
scoprendo che proprio in questo
c’è la gioia del donarsi al pros-
simo, e di indossare la propria
maglietta dell’animatore, che ci fa
sentire parte di una missione co-
mune in cui “essere un punto di
riferimento” diventa la chiave di
una relazione educativa; gli ani-
matori hanno la responsabilità,
elemento fondamentale per poter
metterci l’anima in quello che si
fa e avere a cuore la storia di
ognuno, felice o complicata che
sia; gli animatori hanno la pas-
sione di mettersi in gioco, consa-
pevoli che senza di questa non si
va da nessuna parte. Come ogni
anno, un’estate passata in Orato-
rio resta un tesoro che dura nel
tempo, così a settembre si rico-
mincia l’anno Oratoriano e tutte
le attività, nella gioia del ricordo
di quanto vissuto, stimolati da un
fuoco che rimane dentro e che ti
porta ad impegnarti nuovamente
in altre avventure.

Matteo
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Da lunedì 30 agosto a dome-
nica 5 settembre, i ragazzi
e le ragazze del Gruppo

Adolescenti, insieme ai loro edu-
catori, hanno trascorso una setti-
mana di vacanza a Bordighera
(IM). Siamo partiti in treno la
mattina di lunedì, carichi ed en-
tusiasti di trascorrere insieme
qualche giorno, lontano dalla fre-
nesia della città e lasciarci i pro-
blemi alle spalle. Una volta arri-
vati alla stazione di Bordighera,
abbiamo subito preparato co-
stumi ed ombrelloni e ci siamo
diretti in spiaggia per un primo
bagno insieme. Una volta a casa,
da cui potevamo ammirare un
panorama mozzafiato, ci siamo
sistemati e abbiamo così ufficial-
mente dato il via al nostro ritiro
di inizio anno. Le giornate erano
così impostate: al mattino sta-
vamo in spiaggia, mentre al po-
meriggio svolgevamo le nostre
attività.
Il tema affrontato durante la setti-
mana era incentrato sul “mito
della caverna” di Platone, che
narra la storia di un uomo inca-
tenato in una caverna assieme a
dei compagni, che durante la sua
vita continua a vedere e ricono-

scere, sul muro di fronte al quale
si trova imprigionato, le ombre
di oggetti e pupazzi che venivano
proiettate su quel muro grazie
alla luce di un grande fuoco die-
tro di loro. Un giorno quest’uomo
riesce a liberarsi e ad uscire, sco-
prendo che c’è un mondo inesplo-
rato e cerca così di convincere i
suoi compagni ad uscire, i quali
però non gli credono e lo lasciano
perdere. Affiancato a questo
mito, abbiamo inserito anche
qualche riferimento alla storia e
alla vita di San Paolo. Abbiamo
analizzato questo argomento an-
dando a scoprire la storia del
mito, dove abbiamo potuto fare
luce sugli aspetti particolari della
visione che abbiamo della realtà
che ci sta intorno. Per ogni gior-
nata, quindi, ci siamo soffermati
sui diversi elementi che caratte-
rizzano questo mito: la schiavitù,
la liberazione, la gradualità nell’ac-
quisizione della verità, il vecchio e il
nuovo, la stoltezza ed infine la mis-
sione. Analizzando queste tema-
tiche, e organizzando giochi o al-
tre attività, i ragazzi si sono
immedesimati nella ricerca di
una risposta alle varie domande
date loro, con spunti, stimoli e te-

stimonianze che li hanno fatti ri-
flettere ed arrivare a capire il si-
gnificato importante ed unico che
la verità ci offre, rendendoci per-
sone libere. Durante la settimana
abbiamo avuto l’opportunità di
ascoltare due belle testimonianze:
la prima ce l’ha offerta fra Fau-
stino, un frate francescano di una
parrocchia a Bordighera, che ci
ha raccontato la sua visione della
libertà dalle cose che ci incate-
nano, e cosa l’ha spinto ad acqui-
sire questa libertà. Un’altra testi-
monianza ce l’hanno regalata le
Clarisse del Monastero di Santa
Chiara ad Imperia, dove abbiamo
conosciuto suor Maria Chiara,
suor Chiara Libera e suor Maria
Chiara, da sempre amiche del no-
stro oratorio e della nostra par-
rocchia. Con loro abbiamo par-
lato della loro vocazione e di
come la vivono in convento, an-
dando ad affrontare anche il tema
della stoltezza, vedendo che a
volte, per le scelte che facciamo,
non sempre siamo visti di buon
occhio, ma è importante conti-
nuare a perseverare nella ricerca
della propria strada verso la li-
bertà. 
Nel tardo pomeriggio, insieme
alle suore, abbiamo celebrato i ve-
spri e successivamente ci siamo
diretti in spiaggia, per cenare in-
sieme con una pizzata sul mare.
Sono proprio questi momenti,
quando si percepisce la bellezza
dello stare insieme, quelli in cui
si può scoprire sempre meglio il
valore dell’amicizia. Arrivato l’ul-
timo giorno, abbiamo celebrato
la S. Messa in cui abbiamo fatto
memoria dell’esperienza vissuta
in questi giorni, dove la “mis-
sione” che ci è affidata è quella
di aiutare gli altri ad uscire dalle
proprie schiavitù.
Grazie a questo campo estivo e a
quello che abbiamo vissuto e tra-
scorso insieme, tra giornate di
mare, sole, riflessioni e condivi-
sioni, siamo certi che questi nostri
ragazzi potranno continuare a
crescere verso la verità che ci
rende liberi!

Matteo

Campo Adolescenti a Bordighera

Liberati
per la verità

Campo Adolescenti a Bordighera

Liberati
per la verità

Il Gruppo Adolescenti a Bordighera
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Una proposta di lettura

Alle sorgenti
della salvezza

Quando la Provvidenza ti
abbraccia non te ne accorgi,
perché è delicata; e quando

lo Spirito ti suggerisce qualcosa
non lo senti, perché è un lieve
sussurro interiore. Ma te ne rendi
conto dagli effetti, dopo. A me è
successo proprio così
e ve lo voglio raccon-
tare per dire grazie a
Dio insieme a voi. Il
contraccolpo per la
morte della mamma è
stato duro, come sa chi
ne ha fatto esperienza,
e non stavo reagendo
bene. Ma pregavo e
speravo. 
In una Messa feriale
dopo il tempo di Natale
il sacerdote ha fatto
l’omelia sul Vangelo
del giovane ricco, brano che de-
cine di volte mi ha interpellato.
Ma questa volta mi ha colpito
particolarmente perché il sacer-
dote l’ha attualizzato e perciò ha
suscitato in me delle nuove do-
mande. Tornata a casa mi sono
chiesta: se “tutto è possibile a
Dio”, come Gesù conclude nel-
l’episodio, perché quel giovane
ricco, così già ben motivato,  non
può aver intrapreso un cammino
di conversione? Mi sono tuffata
nell’episodio e ho immaginato...
Ho cominciato a scrivere e ho
tracciato il possibile cammino
non solo del giovane ricco ma,
in seguito, anche di altri perso-
naggi che compaiono nel Vangelo
magari una sola volta e poi spa-
riscono. Mi sono immedesimata
in ciascuno di essi e con loro ho
incontrato Gesù, cercando di ri-
manere fedele al dettato evange-

lico. In fondo ognuno di noi può
sperimentare la presenza di Gesù
nella propria vita se fa del Van-
gelo la pista su cui camminare,
con il passo che ciascuno ha, con
il fiato che si ritrova e con le pro-
prie fragilità accettate e offerte

alla Sua misericordia. è stato un
dono per me questa esperienza,
perché mi ha aiutato a uscire dal
tunnel, seguendo solo la luce che
mi indicava la via un passo dopo
l’altro, insieme ai miei amici del
vangelo. Sono sette, ma per ora
ve ne offro tre, nella speranza
che faccia bene anche a chi legge
camminare un po’ con loro sulle
strade della terra di Gesù. è stata
un’amica, una suora francescana
meravigliosa, a suggerirmi di
pubblicarle e io ho affidato a lei
l’introduzione. Credo che abbia
esagerato un pochino a mio ri-
guardo, forse proiettando la sua
stessa immagine su di me, ma…
glielo perdono. Grazie!
Ecco cosa scrive Suor M. Gioia
Agnetta come “Invito alla lettura”:
«Voleva acquistare delle convinzioni,
dei punti di riferimento, perché
fossero di guida e di orientamento

nel cammino della vita. allora si è
confrontata col pensiero di ‘grandi’
studiosi, ma poi suor rosanna è ap-
prodata alla ‘Sorgente’. ormai sente
tanto familiare il pensare e il sentire
del Vangelo che ci si aggrappa subito,
vi si rifugia, vi si colloca dentro, si-
cura che la verità sta lì. ormai, il
pensare suo e il suo sentire si è così
assuefatto al Vangelo che sente di
essere di famiglia con Gesù. lui fece
l’esperienza di portare lo Spirito
Santo nel suo corpo, ne ha fatto
prova per tre anni, e ha mostrato
che il corpo umano ha la capacità di
trattenere una potenza tale, senza
soccombere. l’ha provato nel deserto,
l’ha provato a tu per tu con i farisei,
con le forze demoniache... Sì, c’è riu-
scito. e allora è come se avesse bre-
vettato la creatura plasmata dalle
mani di suo padre: ok, è idonea e ca-
pace di portare lo Spirito! Suor ro-
sanna mia, tu il Vangelo ce l’hai nel
sangue! il tuo corpo di battezzata in
cristo è stato reso idoneo a portare
lo Spirito Santo. così da te è scaturita
una fontana, una sorgente, si è spri-
gionato un discorrere sui fatti di
Gesù e sui personaggi del Vangelo:
trasferisci, trasporti, trascini i lettori
là, dove Gesù continua a vivere,
nella terra Santa di oggi. Grazie
per aver aperto a noi questo canale
di armonia! Grazie perché ci poni
da protagonisti dentro la scena evan-
gelica!».

suor Rosanna M.

Gesù
e il giovane ricco



Fra’ Paolo tempo fa durante
una messa ci aveva dato
questa sorprendente notizia:

«Ho ricevuto la richiesta dall’asso-
ciazione mi.to. Settembre musica
di ospitare alla creta il coro e l’or-
chestra dell’accademia del Santo
Spirito di torino per l’esecuzione
della “missa longa” di mozart che
s’intitola “exultate, Jubilate”!» E
ha concluso dicendo: «mi sembra
un ottimo regalo per ripartire
dalle radici con l’invito al-
l’esultanza e alla gioia!».
Oggi, domenica 12 settembre alle
12, nella chiesa gremita di fedeli
- sono stati occupati tutti gli spazi
fino all’inverosimile compreso
l’esterno, ma sempre rispettando
le norme di sicurezza - si è cele-
brata l’attesissima “Missa longa
in Do maggiore” di Mozart. 
è stato un evento eccezionale, e
per me un’esperienza unica e in-
dimenticabile. La voce di fra’
Paolo all’inizio della celebrazione
ha raccomandato «questa è una
messa, non un concerto, non battete
le mani, solo alla fine». Così è stato. 
L’orchestra, il coro, i solisti,
ognuno con la propria diversa ti-
pologia di suono, con le loro voci,
hanno colmato le volte della
chiesa. Negli strumenti si è fuso
l’afflato delle voci umane che ar-
rivavano al cuore, musica inesau-
ribile ricca di armonia, dando
sempre al suono degli strumenti
l’intensità di sentimento della
voce umana. 
I suoni andavano oltre i muri, si
elevavano, insomma era un’apo-
teosi musicale. Francamente era
difficile immedesimarsi nella ce-
lebrazione della liturgia; è stato
un modo diverso di pregare,

molto coinvolgente. Fra Paolo
all’omelia ha sottolineato l’im-
portanza di “ripartire dalle radici”,
augurio rivolto a tutti fedeli con
la vitalità della missa longa. 
Tutte le sonate: Kyrie, Gloria,
Credo, Sanctus, Agnus Dei, sono
stati momenti musicali intensi
che hanno sostituito le parole
della liturgia tradizionale. 
Con il brano “esultate, jubilate”,
le voci dei solisti sono esplose in
una intensità di sentimento pro-
pria della voce umana. Molto
suggestive anche le parole: «ex-
sultate, jubilate, o vos animae beatae,
dulcia cantica canendo, cantui vestro
rispondendo, psallant aethera cum
me. esultate, giubilate, o voi, anime
beate, cantando soavi cantici, in ri-
sposta al vostro canto, i cieli cantano
e suonano con me». 
Si è creata un’atmosfera quasi ir-
reale, la mente e i sensi sono stati
rapiti, in un coinvolgimento mi-
stico suggerito da queste esplo-
sioni musicali. Mi sentivo tra-
sportata nell’immensità del
cosmo in un altro mondo, l’ele-
ganza della musica infondeva
calma e un’olimpica serenità.
Mozart raggiunge, nella sua mu-
sica sacra, vertici di perfezione
celestiale e ineguagliabile. 
Un mondo di pace, un mondo
fatto di bellezza, di armonia spi-
rituale. Improvvisamente per un
attimo, mi sono staccata da que-

sto mondo di sogno e sono piom-
bata nella realtà. 
Gli occhi della mente come in un
“flashback” hanno visto immagini
reali che mi hanno fatto sentire
in colpa per essere in una condi-
zione di godimento. Dagli eventi
dell’Afghanistan, ai disastri na-
turali che seminano morti e feriti,
alla pandemia che genera insicu-
rezza, agli annunci di femmini-
cidi che sembra non finiscano
mai, a tutto l’ecosistema impaz-
zito, il cambiamento climatico
(per causa dell’uomo), che sta
travolgendo il nostro pianeta. Poi
questi pensieri sono sfumati, ho
ripreso la consapevolezza del
presente, la sensazione di smar-
rimento è passata, con grande
emozione ho continuato a vivere
il momento magico che stavo go-
dendo. Ecco, si è fuso l’afflato
della voce degli strumenti, del
coro, dei cantanti, erano una voce
sola che arrivava al cuore. 
Mi sono ripresa, accompagnata
dall’armonia della musica divina
di Mozart, ho provato una calma
interiore e un’olimpica serenità.
La luminosità, la vitalità della
missa longa di Mozart è terminata
fra lo scroscio di applausi che
non finivano mai, rivolti all’am-
pio organico vocale e strumen-
tale composto dal Coro e Orche-
stra dell’Accademia del Santo
Spirito di Torino, Theodora Rafts
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mozart alla creta

Exultate,
Jubilate!

La “Missa Longa”
in chiesa
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soprano, Gabriella Martellacci
contralto, Raffaele Giordani te-
nore, Valerio Zanolli basso.

Massimina

Nota esplicativa 
dal libretto di sala.

mozart morì nel 1791 a soli trenta-
cinque anni, lasciando pagine indi-
menticabili di musica: la sua produ-
zione comprende musica sinfonica,
sacra, da camera e opere di vario ge-
nere. Nel catalogo mozartiano, poco
meno di venti sono le messe, ben
tredici delle quali composte per la
corte di Salisburgo. Fra queste spicca
la cosiddetta missa longa in c mag-
giore, K.262/246: è una messa com-
posta da mozart nel maggio 1776.
e’ pensata per solisti soprano, con-
tralto, tenore e basso, coro con so-
prani, contralti, tenori e bassi, violino
i e ii, 2 oboi , 2 corni, 2 clarini
(trombe acute), tromboni, timpani e
basso continuo. la messa è classificata
come “missa longa” a causa della
sua lunghezza e l’occasione per la
quale fu composta è ancora in dubbio.
potrebbe essere stata composta su
richiesta dell’arcivescovo colloredo
per un’occasione speciale al duomo
di Salisburgo, o forse per l’esecuzione
nella chiesa di San pietro. l’intero
ordinario della messa (Kyrie, Gloria,
credo, Sanctus, Benedictus, agnus
dei) si è messo in musica per un or-
ganico vocale e strumentale di tutto
rispetto come una “missa solemnis”
esige, ma con un’elaborazione più
severa, agile e asciutta. 
La Messa è divisa in sei movi-
menti.

Kyrie Allegro moderato, 
do maggiore, tempo comune

Gloria Allegro con spiritu, 
do maggiore, tempo comune
“Qui tollis peccata mundi”
Andante, Sol minore, 3/4
“Quoniam tu solus Sanctus”
Allegro con spiritu, do mag-
giore, tempo comune

Credo Allegro, do maggiore, 3/4
“Et incarnatus est” Adagio,
do maggiore, tempo comune
“Et resurrexit” Allegro molto,
do maggiore, tempo comune

“Et in Spiritum Sanctum Do-
minum” Allegro, Sol maggio-
re, 3/4
“Et unam sanctam” Allegro,
do maggiore, 3/4
“Et vitam venturi saeculi” Al-
legro, do maggiore, tempo
comune tagliato

Sanctus Andantino, Do maggio-
re, 3/4

Benedictus Andantino, Fa mag-
giore, 3/4

Agnus Dei Andante, 
do maggiore, tempo comune
“Dona nobis pacem” Allegro,
do maggiore, tempo comune

A conclusione della “Missa longa”, ecco un messaggio che un
nostro parrocchiano ci ha inviato: 

«caro fra’ paolo, erano tante le cose che mi ero riproposto di scriverle
oggi, dopo aver partecipato stamane alla messa con la presenza del-
l’orchestra dell’accademia del Santo Spirito condotta dal grande Jos
van Veldhoven. Ho ascoltato, davvero rapito, la musica meravigliosa
di mozart suonata meravigliosamente bene e con interpreti bravissimi.
mi sono state regalate grandi emozioni e un piacere intenso che,
secondo per me, solo la musica può dare. perchè fra i tanti regali
ricevuti dal Signore ho avuto anche quello di saper apprezzare la
musica di questi grandi artisti, un regalo che continua nel tempo a
rinnovarsi sempre fresco, senza stancarmi mai e sempre a stupirmi, ed
a emozionarmi per la sua bellezza. perciò, per non essere inutilmente
prolisso o retorico, mi limito a ringraziare tutti quelli che hanno
permesso questo avvenimento, che l’hanno organizzato e preparato,
contento che si sia svolto proprio nella “mia” parrocchia e accanto alla
mia abitazione.
Un grazie di cuore e complimenti vivissimi a tutti nella speranza che
si possa ripetere ancora. 
Un caro saluto a lei e ai suoi confratelli».



Il ritiro cresimandi di que-
st’anno non è stato solo un mo-
mento per stare insieme e ri-

flettere sulla Cresima che
riceveremo in ottobre. è stato
qualcosa di più, un week-end
dove abbiamo conosciuto un
nuovo personaggio della storia
del cristianesimo. Il grande e  an-
cora oggi amato, don Giovanni
Bosco. 
Infatti la maggior parte del
gruppo non conosceva, o cono-
sceva poco, questo santo, e con
l’aiuto di don Mike (che gestisce
la Casa Madre di Don Bosco), di
frate Alessandro e delle catechi-
ste, ora sappiamo una cosa in
più.
Certo, durante quei due giorni
abbiamo giocato e ci siamo di-
vertiti, ma non sono mancati i
momenti in cui ci fermavamo e
riflettevamo sulla Cresima e sul
messaggio che ci voleva dare
questo viaggio a Torino. 
Io, da cresimando, sono riuscito
in quelle ventiquattr’ore a diver-
titimi riuscendo lo stesso a im-
parare qualcosa di nuovo, perché
infatti non conoscevo tutto quello
che don Bosco ha fatto. Sì, perché
lui ha accolto migliaia di bambini
per più della metà della sua vita.
Ha aiutato bambini che non ave-
vano casa e cibo accogliendoli
nella sua casa, sia pur malandata,
e insieme a mamma Margherita
(madre di don Bosco) li educava
ad esser bravi cittadini e bravi
cristiani. 
Una cosa che mi ha colpito molto
è stata che lui ogni sera andava a
salutare ogni ragazzo. E ne
aveva tantissimi! Andava vicino
al letto di ognuno di essi e nel-

l’orecchio gli diceva una cosa
bella per il giorno dopo o che
l’Altissimo gli voleva bene. Ha
costruito con il loro aiuto un’in-
finità di edifici oltre alla prima
cappelletta, e una cosa che non è
assolutamente scontata, un sot-
terraneo dove c’erano la cucina,
il dormitorio, il confessionale,
una sala per giocare e un’ultima
sala dove i più grandi aiutavano
nelle faccende che mamma Mar-
gherita non riusciva a compiere
per tutti. 
Uno dei bambini che ha seguito
di più la via del cristianesimo è il
piccolo Domenico, oggi cono-
sciuto come san Domenico
Savio. Una delle vicende che lo
raffigura di più è quella in cui ri-
mase sei ore in dialogo con Gesù
davanti alla pisside, e per lui era
come se fossero passati solo due
minuti: don Bosco lo trovò solo a
fine giornata. 
Sarebbero tante altre le cose che

abbiamo imparato su san Gio-
vanni Bosco, non basterebbero
due pagine per dirle. è stata dav-
vero una persona con un cuore
enorme, che ha speso tutta la sua
vita per i bambini. 
Quando è morto, nel 1888, ha la-
sciato questa frase, da comuni-
care a tutti i suoi ragazzi: «Vi
aspetto tutti in paradiso!»
Dopo aver scoperto l’esempio di
un personaggio così bravo e im-
portante, siamo proprio pronti,
tutti e trenta (e passa) i cresi-
mandi per ricevere la nostra Cre-
sima dalle mani del parroco frate
Paolo, che ne ha dati tanti di sa-
cramenti, ma credo che ognuno
di questi sia stato diverso;
ognuno di noi è diverso, e
ognuno di noi applicherà i doni
dello Spirito Santo in modo di-
verso, perché il Signore ci ha fatti
tutti differenti per un motivo: vi-
vere la nostra vita senza repliche.

Gioele Tuveri
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l’avventura dei cresimandi a torino

Conoscere 
e imparare insieme

I cresimandi alla
Casa Madre di Don Bosco
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Sabato 16 e domenica 17 ottobre
hanno ricevuto la cresima 52 ragazzi
della nostra parrocchia  e una persona
adulta. Forse viene spontanea la do-
manda: “cresima, cosa sei?” e mi
piace rispondere con le parole semplici
e precise del catechismo della chiesa
cattolica che nella Sezione Seconda,
dedicata ai sette sacramenti della
chiesa, dedica al Sacramento della
confermazione (questo è il nome
corretto) un ampio spazio, dall’articolo
1285 al 1321. ecco una sintesi di
questo testo, che può essere certa-
mente un ripasso utile per tutti.

Con il Battesimo e l’Eucari-
stia, il sacramento della
Confermazione costituisce

l’insieme dei «sacramenti del-
l’iniziazione cristiana», la cui
unità deve essere salvaguardata.
La ricezione di questo sacramento
è necessaria per il rafforzamento
della grazia battesimale. Infatti
con questo  sacramento i battez-
zati vengono uniti più perfetta-
mente alla Chiesa e arricchiti di
una speciale forza dallo Spirito
Santo, abilitati perciò a diffondere
e a difendere con la parola e con
l’opera la fede, come veri testi-
moni di Cristo.

Un po’ di storia. Nell’Antico Te-
stamento, i profeti hanno annun-
ziato che lo Spirito del Signore si
sarebbe posato sul Messia atteso
in vista della sua missione di sal-
vezza. La discesa dello Spirito
Santo su Gesù al momento del
suo Battesimo dichiara che è lui
il Messia, il Figlio di Dio prediletto
e tutta la sua vita manifesta una
totale comunione con lo Spirito
Santo. Questa pienezza dello Spi-

rito viene comunicata ai discepoli
in modo pieno nel giorno di Pen-
tecoste, cosicché pieni di Spirito
Santo, gli Apostoli cominciano
ad annunziare le grandi opere
di Dio Padre e di Gesù Cristo.
Fin dal tempo degli Apostoli il
dono dello Spirito, destinato a
completare la grazia del Battesi-
mo, veniva comunicato ai nuovi
cristiani attraverso l’imposizione
delle mani e proprio questo gesto
viene considerato come la prima
origine del sacramento della Con-
fermazione, il quale rende pe-
renne nella Chiesa la grazia della
Pentecoste. Per meglio esprimere
il dono dello Spirito Santo, ben
presto all’imposizione delle mani
si è aggiunta una unzione di olio
profumato (chiamato “crisma” da
cui deriva il termine “cristiano”
che significa “unto” e “cresima”
che significa “unzione”). Nella
storia esistono due diverse tra-
dizioni tra la Chiesa d’Oriente e
quella d’Occidente. In Oriente
questo sacramento viene ammi-
nistrato immediatamente dopo
il Battesimo ed è seguito dalla
partecipazione all’Eucaristia, sot-
tolineando così la stretta unità
dei tre sacramenti dell’iniziazione
cristiana. Nella Chiesa latina in-
vece viene conferito quando si
ritiene raggiunta l’età della ra-
gione e la sua celebrazione è nor-
malmente riservata al vescovo,
significando così lo stretto legame
con la comunità ecclesiale. La
Confermazione, come il Battesi-
mo, imprime nell’anima del cri-
stiano un segno spirituale o ca-
rattere indelebile; perciò si può
ricevere questo sacramento una
sola volta nella vita.

i segni e il rito. Nel rito di questo
sacramento è opportuno consi-
derare il segno dell’unzione e ciò
che l’unzione indica e imprime:
il sigillo spirituale. Nel simboli-
smo biblico e antico, l’unzione
con olio presenta una grande ric-
chezza di significati: è segno di
abbondanza e di gioia, purifica,
rende agili gli atleti, guarisce le
ferite, rende luminosi di bellezza

i corpi. Tutti questi significati si
ritrovano nella vita sacramentale
e mediante la Confermazione, i
cristiani (ossia coloro che sono
“unti”) partecipano maggiormen-
te alla missione di Gesù Cristo e
alla pienezza dello Spirito Santo
di cui Egli è ricolmo, in modo
che tutta la loro vita effonda il
profumo di Cristo. Inoltre per
mezzo di questa unzione si riceve
il marchio spirituale indelebile,
il sigillo dello Spirito Santo. 
Il sigillo è il simbolo della persona,
il segno della sua autorità e della
sua proprietà: questo sigillo dello
Spirito Santo segna l’appartenenza
totale a Cristo, l’essere al suo ser-
vizio per sempre, ma anche la
promessa della divina protezione.
Anche la consacrazione del sacro
crisma è un momento importante:
è infatti il Vescovo che durante
la solenne Messa crismale del
Giovedì Santo, consacra il crisma
per tutta la sua diocesi. Nella ce-
lebrazione il Vescovo stende le
mani sopra i cresimandi e invoca
l’effusione dello Spirito con queste
parole: «dio onnipotente, padre del
Signore nostro Gesù cristo, che hai
rigenerato questi tuoi figli dall’acqua
e dallo Spirito Santo liberandoli dal
peccato, infondi in loro il tuo santo
Spirito paraclito: spirito di sapienza
e di intelletto, spirito di consiglio e
di fortezza, spirito di scienza e di
pietà, e riempili dello spirito del tuo
santo timore. per cristo, nostro Si-
gnore». Segue l’unzione del crisma
sulla fronte mediante le parole:
«ricevi il sigillo dello Spirito Santo
che ti è dato in dono».
Presso le Chiese Orientali di rito
bizantino, l’unzione viene fatta
sulle parti più significative del
corpo: la fronte, gli occhi, il naso,
le orecchie, le labbra, il petto, il
dorso, le mani e i piedi. Il bacio
di pace (o la carezza/schiaffetto
sulla guancia!) che conclude il
rito esprime la comunione del
nuovo cresimato con il Vescovo
e con tutti i fedeli. 

Gli effetti. L’effetto di questo sa-
cramento è la speciale effusione
dello Spirito Santo, come fu per

Un ripasso utile per tutti

Cresima
cosa sei?



12 LA VOCE - LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2021

Il tempo scorre, si sa, e con
esso molte cose cambiano, ma
non tutte, c’è sicuramente un

amore immutabile: l’amore dei
nonni. I nonni provano per i pro-
pri nipoti un amore incondizio-
nato, trasmettono con un linguag-
gio semplice i racconti, esempi
della loro vita vissuta fatta spesso
di sacrifici, di lavoro duro, di ri-
sparmi e talvolta di stenti per
coloro che hanno vissuto durante
la grande guerra. I nonni, con la
loro saggezza, con le mani ope-
rose, con la mente esperta e con
il cuore stracolmo d’amore, mo-
strano ai nipoti il loro saper fare
e il loro saper essere. Sì, i nonni.
I nonni amano senza riserve, tra
loro e i nipoti c’è un legame di
tenerezza, di gentilezza, di umo-
rismo grazie al quale sviluppano
una relazione unica, speciale e a
tratti magica che insegna a cre-
scere e a confrontarsi con la vita.
I nonni, quelli che hanno i capelli
d’argento e l’oro nel cuore. Essi
hanno un ruolo importante nella
crescita dei nipoti, al fianco e
complementari ai genitori e senza
interferire sulle loro scelte poiché

i genitori sono i primi educatori
dei propri figli. 
In questo periodo così difficile i
nonni sono di supporto anche
economico per i figli che hanno
perso il lavoro a causa della pan-
demia, e ai genitori che fortuna-
tamente hanno un lavoro possono
donare tranquillità sapendo che
i loro bambini sono in mani si-
cure. Eh sì, i nonni sono anche
dei baby-sitter speciali! Se i nipoti
chiedessero ai nonni cos’è l’amore,
una delle risposte possibili po-
trebbe essere: «L’amore è quel
sorriso che avrete ogni volta che
penserete a noi quando sarete
grandi». 
Il sorriso è uno strumento potente
per gettare le basi di una buona
convivenza, il sorriso rincuora
noi stessi e chi ci sta vicino. I
nonni sono quelli che vengono
da lontano e sono i primi ad in-
dagare oltre la vita, un giorno

anche i bimbi capiranno che la
vita è un sogno che scorre e la
“Gerusalemme del cielo” è tor-
nare a casa. Si dice che i nonni
non muoiono mai, ma diventano
invisibili e dormono per sempre
nella parte più profonda del cuo-
re, di loro rimarrà il ricordo di
una foto in bianco e nero nell’al-
bum di famiglia o appesa alle
pareti di casa: meno, molto meno
nella memoria di un cellulare.
Dei nonni rimarrà il ricordo di
una passeggiata nel tardo pome-
riggio in riva al mare o in cam-
pagna oppure in città e, mentre
silenziosi i bambini diventati
adulti guarderanno un tramonto,
ricorderanno ciò che i nonni ri-
petevano ogni giorno: «...e non
dimenticate di pregare Gesù la
sera prima di dormire e al mattino
quando vi sveglierete». 
Il 2 di ottobre si celebrerà in Italia
la festa dei nonni e la scelta della

gli Apostoli. Ne deriva una cre-
scita e un approfondimento della
grazia battesimale, per cui ci ra-
dica nel nostro essere figli di Dio
Padre, ci unisce più saldamente
a Cristo, aumenta in noi i doni
dello Spirito Santo, rende più so-
lido il nostro legame con la Chie-
sa, ci accorda una speciale forza
per diffondere e difendere la fede
con la parola e con l’azione, come
veri testimoni di Cristo. La con-
suetudine latina da secoli indica
come punto di riferimento per

ricevere la Confermazione l’età
della ragione. Attualmente nella
diocesi di Milano è indicato il
quinto anno delle scuole elemen-
tari. La preparazione alla Con-
fermazione deve mirare a con-
durre il cristiano verso una più
intima unione con Cristo, verso
una familiarità più viva con lo
Spirito Santo, la sua azione e i
suoi doni  per poter meglio as-
sumere le responsabilità aposto-
liche della vita cristiana e il senso
dell’appartenenza alla Chiesa. 

Per la Confermazione, come per
il Battesimo, è conveniente che i
candidati cerchino l’aiuto spirituale
di un padrino o di una madrina. è
opportuno che sia la stessa persona
scelta per il Battesimo, per sotto-
lineare meglio l’unità dei due sa-
cramenti. Ministro ordinario della
Confermazione è il Vescovo, si-
gnificando così che questo sacra-
mento rinsalda il legame ecclesiale.
Qualora se ne presenti la necessità,
può essere concessa facoltà anche
ai presbiteri.

Una nonna ci dice...

L’amore
dei nonni
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data in cui ricorre, la festività dei
Santi Angeli Custodi, non poteva
essere migliore di così. In quel
giorno una preghiera particolare
è dedicata a tutti quei nonni che
la pandemia ha portato via, a
volte senza la possibilità di cele-
brarne il funerale, a volte senza
il conforto di un sacerdote e dei
propri familiari: noi non li di-
mentichiamo, mentre facciamo i
più sentiti auguri a tutti coloro
che ancora possiamo abbracciare.
Non li ricordiamo spesso, ma fu
da due nonni che ebbe inizio la
nostra salvezza: sono Anna e Gio-
acchino, due coniugi che si ama-
vano immensamente ma che sof-
frivano per la mancanza di un fi-
glio, perché impossibilitati a ge-
nerarlo. Ciononostante, e prossimi
alla vecchiaia, essi continuarono
incessantemente a pregare Dio
perché esaudisse il loro più pro-
fondo desiderio. Anna era di Be-
tlemme, della stirpe di David,
Gioacchino era discendente di
una nobile famiglia, era un uomo
virtuoso e particolarmente bene-
stante, nato nella tribù del Regno
di Giuda e della stirpe di David. 
In quel tempo nella cultura ebrai-
ca la sterilità era considera fonte
di sdegno da parte delle autorità
tanto che quando Gioacchino
andò al tempio per portare le
sue generose offerte come faceva
ogni anno il Gran Sacerdote Ru-
ben lo mortificò con queste parole:
«Tu non hai il diritto di essere il
primo poiché non hai generato
prole!». Gioacchino fu profonda-
mente amareggiato da quelle pa-
role, si rifiutò di rientrare alla
sua casa, si ritirò nella campagna
in solitudine rifiutando cibo e ac-
qua e nutrendosi della sola pre-
ghiera, alla quale si unì Anna,
chiusa tra le mura di casa. 
Anna pregò Dio di benedire il
suo ventre come era stato per
Sara, moglie di Abramo e madre
di Isacco. 
Le preghiere di Anna e Gioac-
chino furono così devote e pro-
fonde che Dio inviò un Angelo
ad annunciare loro che presto
avrebbero avuto un figlio e l’An-

gelo, rivolto ad Anna disse: «Avrai
un figlio, in questo caso una figlia,
e tutto il mondo ne parlerà».
Anna diede alla luce Maria San-
tissima la quale a sua volta diede
alla luce Gesù, il Salvatore del
mondo. Anche Gesù aveva quindi
dei nonni e la vita di quei nonni,
culminata in una grande gioia,
da l’avvio ad eventi ben più gran-
di e rivoluzionari per l’umanità
intera e per noi cristiani in parti-
colare. 
Il papa il 26 luglio nella festa di
S. Gioacchino e di Sant’Anna li
ha celebrati con queste parole: «i
nonni e gli anziani sono pane della
nostra vita. Siamo grati per i loro

occhi attenti che si sono accorti di
noi, per le loro ginocchia che ci
hanno sostenuto, per le loro mani
che ci hanno accompagnato e solle-
vato, per i giochi che hanno fatto per
noi e per le carezze con cui ci hanno
consolato. per favore non dimenti-
chiamoci di loro». 
Impariamo a fermarci, a ricono-
scerli e ad ascoltarli, non accan-
toniamoli mai, custodiamoli nel-
l’amore e impariamo a condivi-
dere con loro un po’ del nostro
tempo. Saremo tutti migliori e
insieme, giovani e anziani, ci sa-
zieremo alla mensa della condi-
visione benedetta da Dio.

Anna Ceriotti

Calendari 
e Agendine 2022

UNA FrAterNità CHe Dà VitA
Anche quest’anno ab-
biamo preparato i Ca-
lendari e le Agendine
con i simpatici disegni
di suor Chiara Amata. 
Ogni mese dell’anno
presenta una frase di
san Francesco che ci re-
gala un po’ di serenità
e di forza anche nel no-
stro tempo e nel nostro
cuore, spesso così con-
fusi e inquieti. 
Il ricavato andrà a so-
stegno delle tante opere
p a r r o c c h i a l i . 
Sono disponibili in sa-
crestia dopo le Messe o
in segreteria parroc-
chiale.

I contributi 
richiesti sono
per il Calendario: € 5
per l’Agendina: € 2,50
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Quando da bambino mio
padre mi portava con una
comitiva di famiglie ad

Assisi il 4 ottobre di ogni anno, e
quando più avanti negli anni ci
andavo da solo per godere la
pace e la spiritualità che in quel
luogo si respirano in modo na-
turale, e poi ancora quando ci
arrivavo a piedi dopo una delle
tante marce Perugia - Assisi cui
ho partecipato, mai avrei potuto
immaginare che un giorno, in un
meraviglioso teatro come quello
della Creta, avrei partecipato a
una rappresentazione che mi ha
fatto  provare le stesse sensazioni
di trovarmi ancora là, ad Assisi
appunto, che io considero la vera
capitale della cristianità, e a re-
spirarne la stessa aria, a vivere
la stessa sua coinvolgente atmo-
sfera.
è questo infatti che ho sentito
dentro me, recitando assieme a
Massimina, con i commenti mu-
sicali sapientemente eseguiti da
Alessandra Romano al violino e
Matteo Cisternino al pianoforte,
grazie all’ospitalità di fra Paolo
e all’opera di tutti i  collaboratori,
la sera dello scorso 8 ottobre nella
stupenda serata dedicata a Fran-
cesco secondo dante. Una delle
cose che più mi ha colpito durante
la rappresentazione è stata la sen-
sazione di sentire chiaramente,
mentre ero sul palcoscenico a re-
citare, la presenza del numeroso
pubblico intervenuto, la sua pre-
senza e la sua partecipazione;
cosa che, in teatro, non è scontata.
Nel passato, quando ero più gio-
vane, fra le altre cose ho fatto
anche l’attore di teatro e ho quindi
esperienza di una cosa che a tutti

capita quando si è su un palco-
scenico a recitare: l’incognita e
l’indefinitezza della cosiddetta
“quarta parete”, quella che si ha
di fronte e che si vede tutta nera
perché la vista è oscurata dai ri-
flettori che si hanno davanti agli
occhi; pur essendo consapevoli
che al di là c’è il pubblico. Ecco,
io quella sera, a differenza di
quanto accade di solito in queste
occasioni, ho percepito inequi-
vocabilmente la presenza del pub-
blico e ho avuto la sensazione,
pur vedendo il buio davanti a
me, di poter distinguere i visi di
ogni persona seduta in platea,
una per una. 
Tornando a casa ho provato a
capire il perché di questo e ho
trovato subito una risposta che
ho ricavato dall’osservazione dei
momenti prima dello spettacolo,
quando le persone arrivavano, e
dopo di esso, quando andavano
via pian piano. Ho risolto il pic-
colo mistero rendendomi conto

che quello non era un pubblico
normale ma qualcosa di più: il
pubblico di una comunità, un
pubblico di persone in chiara co-
munione fra loro. Dev’essere
Francesco che fa questi piccoli
miracoli, ho pensato, oltre a tutti
gli altri che ha fatto a cominciare
dal solo fatto di essere esistito;
lui e quelli che, con umiltà e im-
pegno, portano avanti i suoi in-

segnamenti. E poi, un po’ anche
Dante che, nella sua opera e nella
sua vita, lo ha celebrato nella sua
commedia e ne ha seguito un po’
la strada, se è vero, come in tanti
affermano, che si sia vestito, verso
la fine della sua esistenza, del-
l’abito di Terziario dell’Ordine.
Il connubio fra l’opera del poeta
fiorentino e il francescanesimo,
d’altronde, ha origini lontane se
si considerano le analogie e le
affinità fra la commedia e l’Arbor
vitae crucifixae Jesu christi, capo-
lavoro letterario e mistico di quel
gigante che risponde al nome di
Ubertino da Casale. 
L’undicesimo Canto del Paradiso,
che concentra la vicenda com-
plessiva di Francesco nella bel-
lezza della poesia di Dante, e che
abbiamo ampiamente trattato
quella sera a teatro, riassume l’es-
senza della vita e degli insegna-
menti del Poverello di Assisi;
ogni volta che si leggono quei
versi ci si sente meglio dentro, si

Una bellissima serata al centro culturale

Francesco
secondo Dante

Un momento della serata
“Francesco secondo Dante”



Già da settembre, ogni anno,
alla Creta, non ci si perde
in preamboli, non si son-

necchia dopo le ferie sbadigliando
e sospirando tra un interrogativo
e l’altro… L’anno pastorale, dopo
la purificazione della Festa del
Perdono di Assisi ad agosto, si
apre solennemente con il grande
mistero della vita di Francesco.
Il 17 settembre, Festa delle Stim-
mate, si fa memoria dell’incontro
“di carne” di Francesco con il Si-
gnore. Dopo giorni e notti insonni,
solo, sulla Verna, Francesco, ri-
capitolando pensieri, sofferenze
e prove dei suoi ultimi vent’anni,
raccolse tutto il suo Amore, la
sua passione per Gesù Cristo
Crocifisso, e Dio comprese che
era pronto, disponibile, plasmato
e forgiato al punto giusto. Ignacio
Larranaga nel suo libro “Nostro
fratello d’Assisi” fa dire a Fran-
cesco: «Vorrei dirti in questa notte,
mio Signore, le parole più profonde
che all’uomo è concesso di pronun-
ciare. Gesù crocifisso, la mia terra è
pronta a qualsiasi tempesta, puoi
scaricare su di essa tutti i lampi e i
fulmini che tu credi convenienti.
per un momento vorrei “essere” te,
fa della mia carne un rogo di dolore
e del mio spirito un fuoco d’amore.
mi piacerebbe, mio Gesù crocifisso,
salire fin su quella croce, strapparti
i chiodi e mettermi almeno per un
momento al tuo posto. da quel posto
vorrei abbracciare il mondo, amare
tutti gli uomini, amare e soffrire per
loro. in questa notte vorrei da lì
sopra coprire il mondo con il manto
della pace». 
Dall’inizio di settembre, sopra il
portone d’ingresso della Creta
campeggia una scritta a caratteri

cubitali, non si può non vederla:
“Ripartiamo dalle radici!” E quali
sono le nostre radici da control-
lare, pulire, liberare dai parassiti
infestanti dell’egoismo, dell’in-
tolleranza, della prepotenza, della
saccenteria, della paura? Che cosa
occorre per fare questo? Bisogna
rovesciare il vaso della nostra
anima, rassodarne la terra, darle
nutrimento, irrorarla con acqua
fresca e cristallina guardando e
meditando sulla vita e l’esempio
di Francesco! Nella memoria di
questo evento, con i frati della
Creta, abbiamo ripercorso “le
guerre di Francesco”. la guerra con
sé stesso, contro i suoi istinti pri-
mordiali, la ripugnanza, il ribrez-
zo per i lebbrosi che è anche la
nostra guerra contro l’intolleran-
za, la diffidenza, la non acco-
glienza del diverso, del lontano,
del malato, o semplicemente di
chi non la pensa come noi. la
guerra con il padre che aveva ri-
posto grandi speranze in lui, gli
aveva dato tutto, comprato tutto,
concesso e desiderato tutto per
lui. Paolo Crepet, psichiatra e
psicologo, si chiederebbe oggi :
«ma questo padre avrà mai chiesto
qualche volta a questo suo figlio che
riteneva così sbalestrato: come stai
Francesco? cos’è che ti turba e ti fa
star male così? e invece lo trascinò
davanti a un tribunale e al pubblico
ludibrio perché si vergognava di lui».
Quanto disorientamento, quanta
confusione ed emergenza edu-
cativa anche nelle nostre famiglie,
oggi. la guerra con gli altri e con i
fratelli: Francesco, ai suoi frati,
ha lasciato scritte ammonizioni
e regole, spesso disattese, come
sovente accade a noi che ci rifu-
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prova un senso di pace e di sere-
nità, si capisce che l’umanità me-
rita di meglio rispetto a quello
che ha o che, troppo spesso, non
ha. Lo sa bene il Papa che abbia-
mo la fortuna di avere, che con i
suoi scritti e il suo pontificato,
ha intrapreso la strada, non sem-
pre facile, per avvicinare sempre
più la Chiesa al Cristianesimo
che ne è la fonte; il tutto con la
virtuosa pratica dell’umanità o,
per meglio dire, dell’Umanesimo. 
Tutto questo ho vissuto la sera
dello scorso 8 ottobre: la bellezza
della rappresentazione teatrale,
la dolcezza delle esecuzioni mu-
sicali, il profumo dell’ospitalità,
la percezione inequivocabile del
senso di comunità; cose non
scontate e che, quando si tro-
vano, ci si deve ritenere fortunati
ad avere.
Il comitato di Milano della società
Dante Alighieri, di cui sono parte,
è orgoglioso di avere avuto questa
occasione e l’opportunità di col-
laborare con la parrocchia di San
Giovanni Battista alla Creta; oc-
casione che speriamo, in futuro,
si possa ripetere con altre inizia-
tive simili. 
A conclusione, ecco le parole del
pianista Matteo Cisternino: «e’
stata una bellissima serata e si è
creata un’atmosfera avvolgente, c’era
un silenzio pieno di ascolto partecipe.
Grazie a tutti per aver permesso che
questo momento si realizzasse e la-
sciasse traccia nella comunità anche
attraverso un libretto che resta come
testimonianza del percorso, che è
stato molto apprezzato: diverse per-
sone mi hanno fatto notare di aver
colto con sorpresa e ammirazione
un aspetto di dante che non avevano
trovato sottolineato in nessun saggio
e conferenza, perché questa dimen-
sione della figura di dante legata a
San Francesco era poco nota a molte
persone che hanno seguito, anche
professoresse di lettere e cultori ap-
passionati. Siamo rimasti tutti molto
contenti. Un grazie speciale quindi
al lavoro di ogni collaboratore che
ha prestato il proprio prezioso con-
tributo per realizzare la serata».

Vincenzo Amato

17 settembre e 4 ottobre

Le nostre radici
conSanFrancesco
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Giornata mondiale dei poveri

Dall’indifferenza
alla responsabilità

giamo nella fuga, nell’aggressività,
nell’abbandono, mentre lui can-
tava e predicava gioioso la per-
fetta letizia. la sua guerra personale
con dio è durata vent’anni, non
sapeva più chi fosse, lui, vile ver-
me e inutile servo, e chi fosse
Dio e cosa volesse da lui, fino a
che il Signore lo abbracciò “nella
carne” nella solitudine profonda
della Verna. 
Alla sera prima del 4 ottobre la
celebrazione del Transito di san
Francesco segna la seconda tappa
alla ricerca delle nostre radici. In
una serata fredda e piovosa di
inizio autunno, c’è mestizia nel-
l’aria e nel cuore, e silenzio: un
silenzio malinconico e opprimen-
te, almeno questo è quello che
percepisce il mio cuore e l’anima
un po’ smarrita. Francesco muore,
e forse anche un pezzo del nostro
modo di vivere è morto e sepolto
dalla paura, dalla diffidenza, dal-
l’insicurezza, dall’impotenza. Col-
pa del distanziamento fisico e
sociale? Delle restrizioni, delle
imposizioni a volte assurde e in-
congruenti di questo lungo cal-
vario che stiamo vivendo e che
non sembra finire mai? Francesco
sta morendo, e cosa fa? Chiama
vicino a sé i suoi compagni più
devoti e fedeli e canta: vuole che
i suoi frati cantino con lui che
non ha più voce e loro, piangendo
e gemendo come bambini, rin-
graziano il Signore per quel “sole”
che hanno ricevuto in dono. E
Francesco, nell’agonia, completa
il suo capolavoro: «laudato si, mì
Signore per sora nostra morte cor-
porale, da la quale nullo omo vivente
pò scampare. Guai a quelli ke mor-
ranno ne le peccata mortali! Beati
quelli che troverà ne le tue sanctissime
voluntati, ca la morte seconda no li
farrà male». 
Della preghiera finale dei com-
pagni del santo, è rimasto im-
presso nella mente uno stralcio:
«il piccolo gregge ti segue con passo
incerto e con occhi deboli e abbagliati.
rinnova i nostri giorni e ricordati
di tutti, tu conosci perfettamente
come, angustiati da vari pericoli,
solo da lontano seguiamo le tue orme.

donaci la forza per resistere, purifi-
caci perché risplendiamo, rendici fe-
condi perchè portiamo frutto».
A conclusione della settimana
dedicata a san Francesco, si è te-
nuto un grande evento nella Sala
della comunità della Creta, inti-
tolato “Francesco secondo dante”
parole e musica, in omaggio an-
che a Dante Alighieri, terziario
francescano, e al suo particolare
rapporto con Francesco. La serata
ha registrato una partecipazione
entusiasta di fedeli ed estimatori
del divin poeta. Mi piace infine

ricordare, nella ricchezza delle
proposte ricevute, gustate e me-
ditate, il contributo di Alda Me-
rini, dal suo “Francesco, canto
di una creatura”: «Felice colui che
mi ha rivestito di un saio che è di-
ventato un pavimento di rose. Non
ho mai sentito l’asperità di questo
tessuto, ma odorava di fresco, odorava
di mattino, odorava di resurrezione.
le mie spalle sono diventate deboli
ma forti: sono diventato un contadino
di fede. aravo solo la terra di dio, la
sua volontà».

Daniela

Domenica 14 novembre si
celebra la Quinta Giornata
mondiale dei poveri. Que-

st’anno il titolo della giornata è
un versetto del Vangelo di
Marco: «i poveri li avete sempre con
voi» (Mc 14,7). 
Il messaggio che il Papa ha scritto
ci raggiunge e ci interpella in
questo tempo caratterizzato da
una forte crisi a livello sociale,
economico e sanitario in cui la
pandemia causata dal Covid-19
ha provocato il sorgere di nuove
povertà e l’accrescere della pre-
carietà di chi già viveva in uno
stato di indigenza. 
Anche noi, forse, ci troviamo a
vivere la stessa situazione del po-
polo di Israele prima della na-
scita di Cristo: «il momento della
dura prova, del dolore, del lutto e
della miseria a causa del dominio di
potenze straniere». Anche il nostro
tempo è segnato dal pianto, dalla
mancanza di speranza, dalla pre-
occupazione per il lavoro, la sa-
lute e le stesse relazioni sociali
che diventano sempre più di-

stanti, lontane non solo per il di-
stanziamento fisico che ci viene
richiesto ma soprattutto per gli
egoismi che sempre più abitano
i nostri vissuti. E come i presenti
nella casa di Betania (cfr. Gv.12),
«ci indigniamo» per lo spreco di
energie, anche della pubblica am-
ministrazione, che tenta di far
fronte alle situazioni di povertà.
Come dice papa Francesco nel
suo messaggio: «Non è un caso che
questa dura critica venga dalla bocca
del traditore: è la prova che quanti
non riconoscono i poveri tradiscono
l’insegnamento di Gesù e non pos-
sono essere suoi discepoli». Due pa-
role colpiscono nel messaggio di
quest’anno, due parole che ricor-
rono spesso nel linguaggio di
papa Francesco e che si pongono
come due poli opposti: “indiffe-
renza” e “responsabilità”. 
L’indifferenza è una sorta di
muro che provoca separazione,
emarginazione, isolamento. «i
poveri li avete sempre con voi» sta
a indicare anche questo: la loro
presenza in mezzo a noi è co-
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stante, ma non deve indurre a
un’abitudine che diventa indiffe-
renza, bensì coinvolgere in una
condivisione di vita che non am-
mette deleghe. Questo nostro
tempo, se siamo capaci di co-
gliere e andare oltre l’apparenza
delle cose, è un tempo favorevole
per vedere i poveri «non come per-
sone “esterne” alla comunità, ma
fratelli e sorelle con cui condividere
la sofferenza, per alleviare il loro di-
sagio e l’emarginazione, perché
venga loro restituita la dignità per-
duta e assicurata l’inclusione sociale

necessaria». A volte quasi senza
accorgercene diventiamo inca-
paci di provare compassione di-
nanzi al grido di dolore degli al-
tri, non piangiamo più davanti
al dramma degli altri né ci inte-
ressa curarci di loro, come se
tutto fosse una responsabilità a
noi estranea che non ci compete.
«i poveri li avete sempre con voi» è
dunque un invito alla responsa-
bilità empatica come impegno di-
retto di chiunque si sente parte-
cipe della stessa sorte. Continua
Francesco nel suo messaggio che
«i poveri di ogni condizione e ogni
latitudine ci evangelizzano, perché
permettono di riscoprire in modo
sempre nuovo i tratti più genuini
del volto del padre. essi hanno molto
da insegnarci, perché con le proprie
sofferenze conoscono il cristo soffe-
rente. È necessario che tutti ci la-

sciamo evangelizzare da loro. la
nuova evangelizzazione è un invito
a riconoscere la forza salvifica delle
loro esistenze e a porle al centro del
cammino della chiesa».
Una dura censura viene rivolta
contro l’idea e di conseguenza
l’atteggiamento di separare il po-
vero dalla propria vita. «Spesso i
poveri sono considerati come persone
separate, come una categoria che ri-
chiede un particolare servizio cari-
tativo. Seguire Gesù comporta, in
proposito, un cambiamento di men-
talità, cioè di accogliere la sfida della

condivisione e della partecipazione».
Il papa, in merito, pone due do-
mande fondamentali: «come è
possibile dare una risposta tangibile
ai milioni di poveri che spesso tro-
vano come riscontro solo l’indiffe-
renza quando non il fastidio? Quale
via della giustizia è necessario per-
correre perché le disuguaglianze so-
ciali possano essere superate e sia re-
stituita la dignità umana così spesso
calpestata?». Dio abita, infatti,
nella donna e nell’uomo feriti
dalla fame, dalla sete, dall’emar-
ginazione, abita nella vita di chi
vive nelle prigioni, abita nelle so-
litudini dei cuori, nei dolori, nelle
lacrime, nei volti segnati dalle
malattie, cammina accanto al
profugo, naviga sulle barche dei
migranti, siede accanto alla ma-
dre e al padre che piangono la
morte di un figlio, è vicino al-

l’operaio in cassa integrazione,
al lavoratore che ha perso il posto
di lavoro, ai giovani che sono co-
stretti ad abbandonare la casa dei
genitori, la terra dove sono nati
e cresciuti e dove hanno studiato,
costruito amicizie per cercare la-
voro in altre terre. 
Dio è in tutti questi volti, che re-
cano nel loro volto il segno delle
ingiustizie. La Giornata del po-
vero ci impone di vincere la ten-
tazione dell’indifferenza e di as-
sumere su noi stessi la
responsabilità dell’intera comu-
nità ed è proprio la drammaticità
del tempo attuale che ci può con-
durre a una visione diversa, a ri-
valutare l’importanza di ciò che
in questi ultimi decenni abbiamo
perduto senza quasi muovere un
dito delle nostre mani per evi-
tarlo. 
C’è una riflessione che la lettera
di Papa Francesco ci sollecita a
fare: vincendo l’indifferenza e di-
ventando pieni di sentimenti e
atteggiamenti di responsabilità,
aiutiamo certamente l’altro ma
aiutiamo anche noi stessi, pro-
teggendoci a vicenda quando i
tempi diventano duri e bisogna
trovare la forza e il coraggio per
guardare al futuro con speranza
rigenerata. 
Ecco allora che ci vengono offerte
alcune piste percorribili: «È deci-
sivo dare vita a processi di sviluppo
in cui si valorizzano le capacità di
tutti, perché la complementarità
delle competenze e la diversità dei
ruoli porti a una risorsa comune di
partecipazione. ci sono molte po-
vertà dei “ricchi” che potrebbero es-
sere curate dalla ricchezza dei “po-
veri”, se solo si incontrassero e
conoscessero!». 
Ricordiamoci sempre delle pa-
role del Signore: «i poveri li avete
sempre con voi». Sono i compagni
del nostro cammino perché in
qualsiasi momento possiamo es-
serlo noi. Per questo la Giornata
mondiale dei poveri riguarda
tutti, credenti e non credenti.
Solo la fraternità e la solidarietà
sono le fondamenta della convi-
venza umana.



18 LA VOCE - LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2021

Premessa. mi chiamo daniela e da
oltre vent’anni sono catechista ed
educatrice negli oratori, compreso il
nostro. Vorrei qui condividere questa
esperienza dell’accompagnare gli ado-
lescenti nel viaggio verso l’età adulta.
Questi brevi articoli affrontano te-
matiche relative all’adolescenza con
il proposito di proporre a genitori,
nonni, zii ed educatori in genere al-
cuni spunti per rafforzare il carattere
dei ragazzi come mezzo per arrivare
alla loro piena realizzazione come
persone.

Introduciamo il tema dell’ado-
lescenza, la figura dell’educa-
tore, i principi e le sfide che

pone l’educazione degli adole-
scenti e anticipa i temi che si af-
fronteranno negli articoli succes-
sivi. Desideriamo tutti che i nostri
ragazzi crescano con personalità,
fortezza e carattere, che svilup-
pino i loro talenti e arrivino alla
piena realizzazione come persone.
Di fatto sappiamo molto bene
che non si tratta di un risultato
certo e che non è sufficiente la-
sciare che scorrano gli anni perché
i ragazzi diventino adulti realiz-
zati. Non possiamo lasciarli soli
in questo percorso. Talvolta ac-
cade però che di fronte ad un
adolescente, noi adulti siamo
presi alla sprovvista e non sap-
piamo come muoverci. Abbiamo
paura di parlare di alcuni argo-
menti (di sesso e di Dio special-
mente), rimaniamo sorpresi da
una risposta, una reazione, un
comportamento inaspettato, ci
scoraggiamo perchè le nostre pa-
role sembrano cadere nel vuoto.
Sembra quasi che l’unica strategia
possibile sia turarsi il naso e

verso l’altro sesso si fa forte, po-
tente. Esso porta inscritto in sé la
promessa e la benedizione di Dio
(«siate fecondi e moltiplicatevi»),
ma domanda anche una educa-
zione attenta e sapiente, in quanto
generalmente i ragazzi hanno
una visione ridotta della sessualità
limitata alla sola sfera fisica.
L’adolescente non si conosce an-
cora bene, è insicuro, non pensa
alle conseguenze delle proprie
azioni, ha un atteggiamento ag-
gressivo o passivo (ha sbalzi
d’umore), vuole essere accettato
e cerca consenso, è timido, su-
perficiale, impulsivo, cerca la gra-
tificazione immediata. 
Queste sono caratteristiche tipiche
di questa età. Italo Calvino diceva:
«Alle volte uno si crede incom-
pleto ed è soltanto giovane».
Gli adolescenti hanno delle ca-
renze dovute alla loro età. Se gli
adulti danno loro appoggio e
guida, avendo chiari dei concetti
chiave, possono aiutare i ragazzi
a maturare, sviluppando le qua-
lità umane per formare il loro
carattere e risvegliare il loro in-
tento di viverle. Si possono allora
ottenere effetti sul loro agire e,
in secondo luogo, sulla forma-
zione del loro carattere. 

educatori: creatività, criterio,
entusiasmo
Quando si parla ai ragazzi è im-
portante ricorrere ad argomenti
chiari senza lasciarsi trascinare
dalla foga o dalla discussione. 
Se siamo arrabbiati o delusi, è
meglio riprendere il confronto in
un momento successivo, quando
gli animi sono calmi. Spesso non
avremo la risposta pronta alle

aspettare che l’adolescenza passi
e possibilmente quanto prima!
D’altra parte vediamo anche che
i ragazzi fanno enormi progressi
nella loro maturazione quando
le loro inquietudini trovano ascol-
to: cambiano, crescono. Noi adulti
possiamo collaborare con gli ado-
lescenti per aiutarli a maturare!
Perciò nasce questa rubrica de-
dicata agli educatori di adole-
scenti (genitori in prima linea,
ma anche nonni e zii, insegnanti,
educatori dei gruppi medie e su-
periori dell’oratorio). Non basta
informare sulle trasformazioni
del proprio corpo ed è avvilente
limitarsi a mettere in guardia sui
“rischi” connessi alla sessualità.
Come discepoli del Signore, cu-
stodi del suo messaggio di spe-
ranza, vogliamo educarci ed edu-
care a una visione complessiva
dell’umano, che riconosca nella
capacità di amare la cifra sintetica
del nostro essere immagine e so-
miglianza del Creatore.

Una fase di sviluppo unica 
nella vita
Nell’adolescenza i ragazzi e le
ragazze vivono un’età di passag-
gio: una fase di sviluppo fisico,
psichico e relazionale che non ha
uguali nell’esistenza di una per-
sona. Essa è infatti accompagnata
anche da un radicale cambia-
mento nella percezione di se stessi
che porta spesso smarrimento
nei ragazzi. 
L’adolescenza è una tappa im-
portante per la scoperta della
propria identità: chi sono io che
mi vedo e mi “sento” diverso da
come ero abituato a conoscermi?
Inoltre, con la pubertà l’istinto

Una serie di nuovi articoli

Accompagnare
gli adolescenti
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Con il battesimo

sono nati 

alla vita cristiana

20  19/07/2021 Riccardo Luigi STAGNO
21  25/07/2021 Alessio MARZATICO
22  28/08/2021 Casey Ariana YPARRAGUIRRE TAMBRAC
23  28/08/2021 Zlatan Aldair YPARRAGUIRRE TAMBRAC
24  18/09/2021 Tommaso LUGLI
25  19/09/2021 Pietro CATAUDELLA
26  19/09/2021 Edoardo VERGANI
27  26/09/2021 Sofia Giada BARBERA
28  26/09/2021 Bianca IMPARATO
29  26/09/2021 Monica MALIZIA
30  26/09/2021 Alister Leo TEOFILO
31  26/09/2021 Filippo MARTIGNONI
32  26/09/2021 Nicolï TUNESI
33  26/09/2021 Luca LA TORRE
34  26/09/2021 Kathryn Liliana ACOSTA ABAD
35  26/09/2021 Riccardo Luigi CRISTA
36  03/10/2021 Vittoria NANNI
37  10/10/2021 Lavinia LETA

      
In nome di Dio 

si sono uniti

in matrimonio

     
 4  19/07/2021 Giovanni STAGNO
                       Chiara COLOMBO
 5  22/08/2021 Nabil Zaky Aduadalla BARBARY
                       Rovena KADIU
 6  13/09/2021 Antonio NISTA
                       Cecilia Maria DI BENEDETTO
 7  02/10/2021 Fabio DE TOMASI
                       Mercedes Leonor CARRERA

    
Sono tornati 

alla casa 

del Padre

      
 39  20/06/2021 Giuseppe CENTRULLO
                          Via d. Storno, 18 - anni 96
 40  03/07/2021 Merry Ann BATAD
                          Via Zurigo, 14 - anni 46
 41  05/07/2021 Giovanni DI FRANCO
                          Via Inganni, 84 - anni 90

 42  12/07/2021 Maria ALMINI
                          Via d. Cardellino, 55 - anni 51
 43  16/07/2021 Antonina SACCÀ
                          Via Zurigo, 28 - anni 71
 44  17/07/2021 Corrado PERNA
                          Via d. Rondine, 6 - anni 74
 45  27/07/2021 Ida MOSCATIELLO
                               Via d. Cardellino, 55 - anni 90
 46  30/07/2021 Maria CREMONESI
                          Via Saint Bon, 16 - anni 88
 47  30/07/2021 Michelina PAPPALETTERA
                          Via Inganni, 103 - anni 74
 48  31/07/2021 Silvana PELLICANI
                          Via Saint Bon, 6 - anni 60
 49  06/08/2021 Manuela BELLI
                          Via Saint Bon, 6 - anni 62
 50  08/08/2021 Antonio CAO
                          Via Inganni, 84 - anni 87
 51  12/08/2021 Rosaria Tommasina CROTTI
                              Via degli Astri, 22 - anni 82
 52  13/08/2021 Laura CALVI
                          Via Carozzi, 4 - anni 82
 53  18/08/2021 Enrica VERONESI
                          Via dell’Usignolo,1 - anni 58
 54  21/08/2021 Flores Rodolfo EYZAGUIRRE
                            Via Saint Bon, 6 - anni 86
 55  20/08/2021 Zelide REBUGLIO
                          Via d. Capinera, 4 - anni 96
5629/08/2021    Nunzia GRECO
                          Via Saint Bon, 6 - anni 86
 57  01/09/2021 Antonina  BONA
                          Via Ciconi, 8 - anni 86
 58  07/09/2021 Carla BELLORA
                          Via Zurigo 12/2 - anni 97
 59  07/09/2021 Maria Pia TOZZI
                          Via d. Ciclamini, 8 - anni 92
 60  22/09/2021 Marisa FERRARI
                          Via Zurigo, 12 - anni 82
 61  23/09/2021 Marco FORTUNATO
                          Via Saint Bon, 6 - anni 76
 62  24/09/2021 Valerio RASCHIONI
                          Via d. Capinera, 6 - anni 78
 63  25/09/2021 Ivana MORETTI
                          Via Inganni, 52 - anni 95
 64  26/09/2021 Raul REMONDI
                          Via Saint Bon, 6 - anni 90 
 65  30/09/2021 Natalina GRIECO
                          Via d. Capinera, 5 - anni 89

tare un adolescente a crescere è
stato complesso come oggi». 
Un compito difficile, ma entusia-
smante.

Prossimi passi
E ora alcune anticipazioni sui
temi che affronteremo nei pros-
simi mesi. 
Come abbiamo visto, per ciascuna
delle caratteristiche dell’adole-
scente, possiamo dare un sup-
porto specifico mediante concetti
come la conoscenza di se stessi,

l’autostima, l’imparare a prendere
buone decisioni, l’assertività, la
gestione delle pressioni esterne,
l’amicizia, la relazione sentimen-
tale, la gestione delle emozioni,
la proposta della castità e altro
ancora. L’adolescenza è tempo
di scoperte, di crescita, di ideali
e di sogni. Facciamo che i nostri
ragazzi la vivano al meglio! 

Bibliografia: AA. VV., Ad amare
si impara. Educatori alla scuola
di Gesù, Milano 2017

loro domande e inquietudini, ed
è bene che sia così, perché potremo
prenderci il tempo di riflettere,
studiare e pregare prima di ri-
parlarne. Non si tratta di dare le-
zioni e preparare discorsi. Penso
sia esperienza comune quanto
sintetizzato da Sant’Agostino: «Le
parole insegnano, gli esempi tra-
scinano». Per educare i ragazzi
per prima cosa occorre educare
noi stessi, in un lavoro continuo
sulla nostra umanità. I ragazzi
sono attenti, osservano e sono atti-
rati dalle persone che vivono con
gioia la loro vita. Un proposito
che possiamo proporci per il bene
dei nostri ragazzi è di essere più
allegri e gioiosi, cercare di tacere
se ci scappa di lamentarci e cercare
di trovare il lato positivo anche
di fronte agli imprevisti. Capita
di sentire adulti incoraggiare i ra-
gazzi a godersi la loro età come
la più bella della vita. Possiamo
fare una riflessione: dietro a questo
invito, può nascondersi un mes-
saggio negativo sul crescere e
sulle fasi della vita che li attendo-
no. Alle volte è utile creare situa-
zioni idonee alla conversazione.
Ho conosciuto un papà che mi
diceva di aver scelto apposita-
mente un dentista più distante
da casa, per cogliere l’occasione
del viaggio in macchina da solo
con il figlio adolescente per colti-
vare la confidenza con lui. Oppure
una nonna che si faceva aiutare
dal nipote a mescolare l’impasto
della torta così da farsi raccontare
i suoi pensieri. Bisogna trascorrere
del tempo insieme, con inventiva
e creatività, saperli ascoltare senza
scandalizzarsi, avere desiderio di
apprendere da loro, con un atteg-
giamento aperto e propositivo:
non imporre, ma dare valore alla
loro libertà. Questo non è in con-
trasto con il dovere di dare ai ra-
gazzi regole esigenti e fornire ar-
gomentazioni adatte alla loro età
(più profonde e ampie man mano
che crescono). Gary Chapman
nell’introduzione al suo libro I 5
linguaggi dell’Amore con gli adole-
scenti esordisce: «Penso che basti
dire che in nessun’altra epoca aiu-
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