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IN SETTEMBRE L’UMANITA’ SI DA APPUNTAMENTO AL CAIRO 

PER CONTARSI E DECIDERE DEL SUO FUTURO. 

IL PENSIERO DELLA CHIESA.  
 

Dal 5 al 13 settembre, al Cairo si terrà la CONFERENZA INTERNAZIONALE SULLA POPOLAZIONE 

E LO SVILUPPO, promossa dalle Nazioni Unite, nella quale, di fatto si provvederà all'approvazione 

formale di un documento già preparato volto ad indirizzare le politiche demografiche mondiali. 

In sostanza il documento propone: 

1 - La pianificazione delle nascite con qualunque mezzo (sterilizzazione di milioni di individui, aborto 

libero e incondizionato anche per le minorenni, diffusione massima di contraccettivi di ogni tipo). 

2 - Riconoscimento legale come famiglia di ogni tipo di coppia comprese le coppie di omosessuali. 

La coscienza cristiana ritiene aberranti tali proposte che calpestano i più fondamentali diritti umani e 

che instaurano un vero e proprio colonialismo demografico. 

Il Papa, a nome della Chiesa, difensore della vita e della famiglia, da sempre interviene su questo 

argomento per affermare che su questo nodo si incontrano l'etica della famiglia e l'etica della politica. 

In sostanza il Pontefice ribadisce che il nodo non si scioglie imponendo politiche statali di 

contraccezione o aborto, eticamente inaccettabili, ma piuttosto incrementando le risorse, 

distribuendole in modo equo, cooperando per lo sviluppo del Terzo Mondo. 

Giovanni Paolo II ha definito la questione fenomeno complesso, oggetto di valutazioni non sempre 

convergenti. 

Stando ad alcune valutazioni - ha detto - l'umanità nel suo complesso va crescendo ad un ritmo che 

potrebbe in futuro recare difficoltà alla stessa convivenza tra gli uomini. In non poche nazioni, invece, 

si registra una preoccupante crisi di natalità. 

La Chiesa, non sottovaluta la portata del problema: proprio per questo, anche di recente, ha 

incoraggiato studi approfonditi, prendendo in considerazione i dati statistici e valutando i risvolti etici 

e pastorali. 

La Chiesa riconosce la responsabilità degli Stati in tale delicato ambito. 

Nel Catechismo è esplicitamente detto che la pubblica autorità può prendere iniziative al fine di 

orientare la demografia della popolazione. 

Tali iniziative presuppongono, ovviamente, il senso di responsabilità delle famiglie E su questo punto 

il Papa ribadisce che spetta alle coppie decidere circa la pianificazione familiare, e non ai governi:  

“I coniugi devono prendere la loro decisione di procreare secondo una ragionevole progettualità, 

poggiata su una valutazione generosa e, nello stesso tempo, realista delle loro possibilità, del bene del 

nascituro e di quello della società, alla luce dei criteri morali oggettivi". 

In questa materia - ha detto Giovanni Paolo II - si incontrano l'etica della famiglia e l'etica della 

politica. 

Ma la dimensione etica «pone precisi limiti anche agli interventi degli Stati e della Comunità 

Internazionale». 

E’ inaccettabile esautorare i coniugi della loro responsabilità primaria e inalienabile, è pure inaccettabile 

che si incoraggi l'uso di mezzi immorali, specialmente abortivi, per la regolazione delle nascite. 

E’ qui uno dei punti di contrasto radicale tra la Chiesa ed alcuni indirizzi emergenti. Il Papa rileva 

l'incongruenza di tali orientamenti: Si è disposti a spendere ingenti somme di denaro per diffondere 

mezzi contraccettivi eticamente inammissibili, mentre si rifiuta di sviluppare il grande potenziale della 

pianificazione familiare naturale. 



Una scelta che oltre al essere meno costosa, è certamente di aiuto alle coppie per mantenere la loro 

dignità umana nell'esercizio dell'amore responsabile. 

Anche l'Italia parteciperà alla grande Assise del Cairo e se la sua posizione non è ancora formale, 

viene preannunciato che il nostro Governo sosterrà alla Conferenza, le tesi e gli argomenti in difesa 

della vita e della famiglia. 

La nostra parrocchia sosterrà con la preghiera al Signore, affinchè le conclusioni della Conferenza 

risultino di grande rispetto per la vita delle persone presenti e di quelle che nasceranno. 

 

 

 

IL PAPA RIPARTE DALLE FAMIGLIE 
 

Al termine dell'Angelus del 12 giugno scorso 

Giovanni Paolo II ha rinnovato l'invito a tutte le 

famiglie del mondo a partecipare all'incontro 

mondiale delle famiglie che si svolgerà a Roma 

l'8 e il 9 ottobre prossimo. 

Con la lettera alle famiglie del febbraio scorso, ha 

detto il Papa ho cercato di stabilire un dialogo con 

ciascuna di esse, alla luce della Parola di Dio. Ora 

vorrei invitarle a unirsi, almeno spiritualmente, a 

me per quell'appuntamento che costituirà la fase 

culminante dell'Anno della Famiglia. 

In effetti la Chiesa ha aderito con slancio alla 

proclamazione, da parte delle Nazioni Unite, del 

1994 come ANNO INTERNAZIONALE DEL-

LA FAMIGLIA ed il Santo Padre ha proclamato 

l'Amo della Famiglia come una convocazione 

speciale per tutta la chiesa cattolica. 

Inaugurato a Nazareth, il 26 dicembre dell'anno 

scorso dal Card. Lopez Trujillo, in tutto il mondo 

si vanno ora svolgendo iniziative e manife-

stazioni per promuovere i valori del matrimonio, 

della famiglia e della vita della persona umana, 

dal concepimento alla morte naturale. 

E’ una mobilitazione importante, che ha visto lo 

stesso Giovanni Paolo II impegnato in prima linea 

con una serie ravvicinata di interventi, tra cui 

un'accorata lettera ai Capi di Stato lo scorso marzo. 

Culmine di questo sforzo sarà proprio l'incontro 

mondiale di ottobre: un'occasione per appog-

giare con una forte testimonianza il Papa nella 

sua missione di difensore e promotore della 

verità sul matrimonio, la famiglia e la vita. 

**La nostra Diocesi organizza la 

partecipazione delle famiglie all'incontro di 

Roma secondo i programmi esposti alla porta 

della nostra chiesa. 

 

GRANDE PREGHIERA PER L'ITALIA 

INTENZIONE DI SETTEMBRE 

 

La crisi dei valori morali, che indeboliscono 

l'Italia e l'Europa, nasce sul terreno di una 

negazione del cristianesimo che caratterizza 

tante correnti e aspetti della cultura 

contemporanea. 

Nell'esperienza del Dio vivo e vero, 

fondamento di tutto ciò che esiste, è 

possibile recuperare il valore della vita, 

l'incontro con la verità, l'apertura alla 

trascendenza e la speranza di un fine ultrater-

reno per la persona e la storia. 

Le iniziative di programmazione pastorale, che 

si svolgono nel mese di settembre, possono 

essere collocate in un contesto di ascolto della 

Parola e di meditazione che richiami il tema 

della grande preghiera qui proposto. 

A livello nazionale, si fa tapppa al monastero 

di Montecassino, dove si riunisce il 

Consiglio Permanente della CEI. I Vescovi, 

con la partecipazione di uomini e donne della 

vita consacrata, alla vigilia del Sinodo a 

questi dedicato, ricordano l'opera spirituale, 

evangelizzatrice e di promozione della civiltà 

europea di S.Benedetto, con un cammino e 

una liturgia penitenziale, che fa memoria 

anche delle guerre che hanno insanguinato il 

nostro confinente. 

 

**  Il Santo Rosario che si recita 

quotidianamente in Parrocchia alle ore 17 si 

unisce per la realizzazione di queste intenzioni. 

 



IMPRESSIONI E RIFLESSIONI DI TRE NEO-PARTECIPANTI 

AL CAMPO-SCUOLA DI PRAIA A MARE (19-6 al 30-6-1994). 
 

E’ un afoso pomeriggio calabrese,1n attesa di un rinfrescante bagno nel limpido mare tirrenico, siamo 

qui in tre amici a confidarci le emozioni, le novità e, perchè no, anche i dolori di questo nostro primo 

campo-scuola. 

Prima della partenza per Praia avevamo, com'è naturale, i nostri pregiudizi, pregiudizi che forse si 

identificavano con il timore di confrontarci tanto a lungo con noi stessi e di scontrarci quindi con quei 

dubbi che ognuno di noi aveva ma che fingeva di non vedere. 

Inutili i consigli dei nostri amici, il muro che si ergeva tra noi e l'idea di affrontare il camposcuola era 

alto, ma quest'anno, data la rinomata bellezza del luogo e la partecipazione di numerosi conoscenti 

siamo riusciti a scavalcarlo e ne siamo tutt'ora entusiasti. 

Nel secondo giorno di permanenza a Praia a Mare è giunto il momento della verità. Nella 

meravigliosa cornice del Santuario della Madonna della Grotta abbiamo vissuto la prima giornata di 

spiritualità: l'esperienza del deserto, gli sviluppi nel gruppo ed infine i confronti ed i chiarimenti tra 

noi tutti, con i consigli, le spiegazioni e le provocazioni di P.Leonardo, hanno reso la mattinata 

spiritualmente coinvolgente. 

Tutte le giornate di raccoglimento si sono arricchite di spunti e di domande a cui la nostra coscienza si 

sentiva in dovere di rispondere, sia come cristiani che come membri della società. Gli spunti e le 

provocazioni erano presi dalla Bibbia, più precisamente dal profeta Amos, la cui lettura era ben 

guidata dalle domande proposteci con estrema chiarezza da P.Leonardo. Sono stati proposti argomenti 

che ai più sono apparsi lontani dalla realtà ma che, secondo noi, offrivano la scintilla per affrontare 

cristianamente la nostra vita. 

Le giornate si sono dunque svolte armonicamente dove, se la coerenza era all'ordine del giorno, 

ognuno di noi poteva solamente arricchirsi. 

L'attività profana del campo-scuola prendeva vita sulla spiaggia, in mare e nei viali alberati. Il 

divertimento, sempre presente per tutta la durata della nostra vacanza e i momenti di spiritualità si 

mantenevano in perfetto equilibrio, 

I dieci giorni ci hanno inoltre fornito un modello di vera vacanza cristiana, in cui la religiosità di una 

persona e il riposo del suo corpo si sono fusi in una totale unità senza costituire due ambiti 

contrastanti. 

Ora, a campo scuola concluso, abbiamo capito il motivo per cui le esperienze di gruppo, come quelle, 

costituiscono una tradizione nella nostra parrocchia: ognuno (bene o male) ne torna arricchito nel 

proprio senso di comunità, con una maggiore presa di coscienza del significato della spiritualità 

collettiva ed anche con un'invidiabile tintarella. Naturalmente, conoscendo più a fondo lo spirito di 

comunità abbiamo conosciuto anche le difficoltà di una completa unione, difficoltà nate dalle naturali 

differenze del carattere di ognuno di noi. 

Concludendo, non possiamo che consigliare questa esperienza a tutti coloro che non hanno mai voluto 

approfittare di questa invidiabile opportunità che ci viene offerta, bloccati forse dai loro pregiudizi. 

Ripensando ai dieci giorni trascorsi, ci sentiamo in dovere di ringraziare P.Leonardo e gli animatori, 

Fabio ed Emanuela, per la grande fiducia riposta in noi, la disponibilità verso tutti e l'impeccabile 

organizzazione che hanno reso la permanenza a Praja a Mare arricchimento e svago. 

Davide Cazzola - Cortese Alessandro - Tebaldi Roberto 

 

IMPRESSIONI SUL CAMPO SCUOLA PRAJA A MARE 20.29 GIUGNO 

TERZA E QUARTA SUPERIORI 
 

Vivere insieme dieci giorni di campo-scuola è senza dubbio un'esperienza che ha lasciato in noi 

numerose impressioni e riflessioni, prima fra tutte la consapevolezza che è possibile vivere una 

vacanza in allegria pur inserendo durante la giornata momenti di preghiera e di riflessione personale. 

Questi ultimi ci hanno molto aiutato nel conoscere ciò che noi pensiamo e a metterlo a confronto con 

le impressioni degli altri. I momenti di preghiera, a nostro parere, non erano molto pesanti, così siamo 

riusciti a partecipare ai vari lavori di gruppo con entusiasmo. Si potevano, forse, migliorare le 

tematiche sulle quali la preghiera era improntata, visto che (sempre secondo noi), non ci riguardavano 

direttamente. I momenti di divertimento ci hanno dato la possibilità di stare insieme e conoscersi 

meglio. Questo è successo a me in prima persona, in quanto all'inizio non conoscevo quasi nessuno, al 



contrario di Ivano, poi invece vista la presenza di ragazze e ragazzi aperti e simpatici mi sono ben 

inserito nel gruppo. 

Per quanto mi riguarda, a differenza di Alberto, avendo già vissuto due campi-scuola in Sardegna 

posso dire che questa esperienza mi è particolarmente piaciuta perchè c'era molto più tempo da 

dedicare al divertimento di gruppo, e anche se i momenti di preghiera sono stati di meno rispetto agli 

anni precedenti non hanno comunque deluso le aspettative. 

In definitiva possiamo dire che questo campo-scuola nonostante i problemi e le incomprensioni che 

sono nate durante i dieci giorni vissuti insieme abbia costituito per noi una piacevole sorpresa, che è 

riuscita sia a farci divertire, ma anche a maturare nella fede. 
 

Alberto Benati - Ivano Cottarelli 

 

RIFLESSIONI SUL CAMPO SCUOLA ORISTANO 4-14 LUGLIO 

PRIMA E SECONDA SUPERIORE 
 

Per la prima volta quest'anno abbiamo avuto la possibilità di partecipare al campo-scuola della Sar-

degna, presso l'istituto Giuseppe Frassinetti ad Oristano. 

Inizialmente ci aspettavamo una vacanza nel vero senso della parola, fatta di mare, sole e giochi. 

Partiti con un entusiasmo a dir poco sorprendente, chi più chi meno ci siamo trovati di fronte ad 

un'esperienza nuova ma coinvolgente. 

Alle riflessioni e ai lavori di gruppo della mattina, si sono alternati pomeriggi nei quali abbiamo 

visitato alcune tra le spiagge più belle e suggestive. 

In questo modo le giornate sono trascorse molto piacevolmente e sono state ugualmente piene ed 

intense. 

Le varie attività ci hanno permesso di conoscere meglio noi stessi e gli altri del gruppo. 

La tematica principale che abbiamo approfondita è stata quella della gratuità dei doni di Cristo e del 

nostro offrirci agli altri, modelli di questo nostro studio sono stati: Maria, Ester, Rut, Pietro, Mosè, 

Abramo. 

Da ciascuno di loro e dalle loro caratteristiche abbiamo appreso qualcosa di speciale e utile da rap-

portare alla nostra realtà quotidiana. 

Oltre all'arricchimento spirituale, che è stato decisamente notevole, vi è stato anche quello dal punto 

di vista della socializzazione, e quindi la possibilità di approfondire oppure instaurare nuove amicizie. 

Nell'insieme possiamo affermare che è stata un'esperienza molto valida e, a nostro avviso, degna di 

essere ripetuta. 
 

Elisa B. - Nicola De A. 

 

CAMPO CLAN VR 20 
Salve! Siamo il Clan Vr 20, il gruppo di ragazzi e scout della parrocchia dai 18 ai 20 anni. 

Abbiamo vissuto un'esperienza comunitaria diversa dal solito e vorremmo rendervi partecipi di 

questa nostra avventura. 

Siamo partiti l'8 di agosto in sella alle nostra biciclette per raggiungere la stazione e da lì arrivare a 

Fortezza (Bz) con il treno. 

da qui il nostro campo, durato una settimana, ci avrebbe fatto faticosamente raggiungere paesaggi 

incantevoli e paesini caratteristici come Chienes, Brunico, Rasun, Dobbiaco, Cortina, S. Vito, Pieve 

di Cadore e Calalzo. 

Sebbene per l'intero viaggio siamo stati fedelmente accompagnati dalle nostre pesanti borse siamo 

ugualmente riusciti a superare alcuni inconvenienti tecnici come sacchi a pelo volanti, gomme forate, 

catene cascate... una fida nuvola ci assisteva giorno dopo giorno non privandoci del suo umido 

contributo. Non per questo ci siamo demoralizzati ma abbiamo sfidato il maltempo preparando 

improvvisati rifugi per le nostre serate, durante le quali abbiamo discusso di argomenti fondamentali 

per il nostro Cammino Scout. 

La nostra attività ha avuto il suo apice durante l'ultima serata passata insieme, epilogo di una 

giornata di spiritualità e riflessione, nella quale durante la S. Messa celebrata dal nostro assistente 

P. Leonardo, alcuni di noi, firmando la Carta di Clan, hanno preso un impegno importante per la 

loro crescita personale nel gruppo. 



Per tutti è stato il rinnovo di un impegno precedentemente preso. Abbiamo anche avuto il piacere di 

ricevere la gentile ospitalità di alcuni abitanti grazie ai quali abbiamo potuto trovare qualche spiazzo 

per piantare le nostre tende. 

Ringraziamo infine i capi e p.Leonardo per questa meravigliosa esperienza di comunità che ci ha aiu-

tato a vivere valori come l'amicizia, la vita in mezzo alla natura, la condivisione, la fede, l'allegria. 

Clan Vr 20 

 

SONO FIGLI DI DIO 
 

Santacà Michele 

Zampini Chiara 

Scarsetto Federico 

 

HANNO CONSACRATO IL LORO AMORE 
 

Butti Ermanno con Arduini Anna 

Donaduzzi Giovanni con Dal Cero Stefania 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 

Galvani Fuivia (64) 

Consolati Maria (85) 

Zorzi Carmela (89) 

Cacciola Luciano (72) 

Carli Giovanni (72) 

Berthe Marcelle in Delsalle (80) 

 

Perinelli Danilo (63) 

Fornaseri Aleardo (87) 

Zorzi Guglielmina (92) 

Carli Arduino (74) 

Biasiolo Erminia (84) 

Brunelli Francesco (70) 

 

CATECHESI 
 

L'Annuncio della Parola è fondamentale nella vita della parrocchia. 

Per le scuole elementari e medie cercheremo di mantenere gli stessi orari degli anni precedenti 

Per gli adulti si inizierà ufficialmente dopo le 40 ore di ottobre. 

 

SETTEMBRE 
 Si riprende la S.MESSA FERIALE delle ore 7 

 Da lunedi 5 ore 9 riprende l'attività quotidiana del VOLONTARIATO  

 INFERMIERISTICO 

 

OTTOBRE 
 

* * DOMENICA 9 ORE 10 

MESSA SOLENNE DI TUTTI 25 e 50 DELLA PARROCCHIA 

* * GIOVEDI  13 INIZIO 40 ORE 

MESSA DI CHIUSURA DOMENICA 16 ORE 10 

* * LUNEDI 17 INIZIO UFFICIALE DI TUTTE LE ATTIVITA'  PARROCCHIALI 

 
 

La Parroccchia ha bisogno del tuo aiuto della tua presenza 

VIENI ! 

Nella casa del Padre mio ci sono molte uffici... 
 

 

Relazione economica di luglio e agosto  
offerte domenicali …………….8.932.250 

buste    ……………………….     657.000   

offerte straordinarie  …………    700.000 

 



 

AL GRUPPO MISSIONARIO DI MARIA AUSILIATRICE 

 

Carissimi 

Siamo stati oggetto della vostra carità e delle vostre attenzioni. Non siamo buoni missionari o meglio 

non lo siamo ancora. 

Le nostre attività apostoliche sono ancora a scartamento ridotto, possiamo cioè percorrere solo 

alcune traiettorie con binari speciali. 

Dalla nostra analisi ci risulta che ciò che è occidente ha una suggestione e addirittura una seduzione 

per i giovani, che non hanno fatto la fila ai negozi, che non hanno mangiato patate 360 giorni 

all'anno escluso Natale e festività) e non hanno pagato la libertà. 

La domanda religiosa sebbene forte in loro fa notare qualche incrinatura. 

E’ per questo che abbiamo creato e stiamo attrezzando un centro giovanile che faccia sempre piú 

sperimentare che la fede non è un'aggiunta, una sovrastruttura ma è la vita, pena il disorientamento. 

I soldi che così generosamente ci avete mandati li impegniamo in questo progetto, più in dettaglio per 

una TV, videocassetta e mezzi di proiezione per le riunioni e le discussioni. Ci stiamo impegnando 

anche ad aiutare gli altri vice parroci che vogliono avere una attenzione speciale per i giovani e non 

dare per scontato che saranno simili agli adulti o che - come si dice a Verona - tengono botta 

automaticamente. 

Non abbiamo ancora avuto risultati in campo vocazionale e sono quanto mai necessari perchè 

capiamo benissimo che senza polacchi non potremo portare il nostro carisma in Slovacchia in 

Ucraina e in Lituania. 

Anche voi lavorate, vi preghiamo, con le ginocchia insieme a noi. 

Accludo orari di pulmans per favorire i collegamenti che devono essere sempre più legati all'amicizia 

per la "Missione Polonia" e sempre meno per i missionari in Polonia. 

Un carissimo saluto a tutti voi 

 aff.mo 

P. Venturino 

 

L’invito a '1avorare in ginocchio", cioè a pregare per chiedere al Signore sante vocazioni, non 

interessa solo collettivamente la comunità parrocchiale, ma è affidata in special modo a quanti, 

singolarmente, che per le loro condizioni di disagio, di solitudine, di malattia, sono chiamati - come 

dice S. Paolo - a "completare nel loro corpo le sofferenze di Cristo". L’offerta a Dio delle preghiere di 

queste persone, vissuta più vicino a Cristo crocifisso sarà il sostegno più autentico e il dono più 

prezioso non solo per la "missione Polonia" ma per tutte le missioni del mondo. 

Franco 

 

 

 

Un giorno un vecchio rabbino domandò ai suoi discepoli come potevano distinguere la 

fine della notte dall'inizio del giorno. 

Uno dei discepoli disse: "Quando si può vedere un animale in lontananza e dire se è una 

pecora o un cane". 

"No" rispose il rabbino. 

Un altro disse: "Quando si può guardare un albero da lontano e dire se è una pianta di fichi 

o di albicocche". 

"No' rispose il rabbino. 

"Quando allora?' chiesero i discepoli. 

E’ quando potete guardare ogni uomo e ogni donna e vedere che sono vostro fratello e 

vostra sorella. 

Perchè se non potete vedere questo è ancora notte". 
 

 

Antica storia Hasidim 

 


