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IL PAPA AI GIOVANI:  
 

“MI STANCHERO' MAI DI SOLLECITARVI ALL'IMPEGNO” 
 

(S in tes i  de l la  cateches i  ne l l 'ud ienza  de l -31-8-94)  

 

1. Affermando la necessità dell'educazione cristiana e ricordando ai Pastori il dovere gravissimo di 

provvedervi per tutti, il Concilio Vaticano 2° osserva che i giovani sono la speranza della Chiesa. 

Quali sono le ragioni di questa speranza? 

La prima si può dire in ordine demografico. 

I giovani in tanti Paesi del mondo, rappresentano la metà dell'intera popolazione e, spesso, la metà 

numerica dello stesso popolo di Dio che in quei paesi vive. 

Ma vi è un'altra ragione ancora più forte, di ordine psicologico, spirituale, ecclesiologico. 

La Chiesa oggi constata la generosità di molti giovani, il loro desiderio di rendere il mondo migliore e 

di far progredire la comunità cristiana. 

La grazia che opera nei giovani prepara un progresso della Chiesa sia in estensione che in qualità. 

Ben a ragione possiamo parlare di CHIESA DEI GIOVANI, ricordandoci che lo Spirito Santo rinnova 

in tutti - anche negli anziani, se restano aperti e disponibili,- la giovinezza della grazia. 
 

2. E’ una convinzione che si ricollega alla realtà delle origini della Chiesa. Gesù cominciò il suo 

ministero e l'opera della fondazione della Chiesa quando aveva circa trent'anni. 

Per dar vita alla Chiesa scelse delle persone che - almeno in parte - erano giovani. 

Li scelse e li formò con uno spirito che si direbbe giovanile, enunciando il principio che nessuno 

versa vino nuovo in otri vecchi (Mc 2,22). Anche la radicalità della dedizione ad una causa, tipica 

dell'età giovanile, doveva essere presente in quelle persone scelte come futuri apostoli da Gesù. 

La Chiesa è nata da quegli impulsi di giovinezza che venivano dallo Spirito Santo vivente in Cristo e 

da Lui comunicato ai suoi discepoli e apostoli e poi alle comunità da essi riunite fin dai giorni della 

Pentecoste. 
 

3.  Da quegli stessi impulsi proviene il senso di fiducia ed amicizia con cui la Chiesa guardò ai 

giovani finda principio. 

Lo si deduce dalle espressioni dell'apostolo Giovanni, che era giovane quando fu chiamato da Gesù: 

Ho scritto a voi, giovani, perchè avete conosciuto il Padre, perchè siete forti e la parola di Dio 

dimora in voi e avete vinto il maligno (1 Gv 2,14). E’ interessante l'accenno alla gagliardia giovanile: 

i giovani apprezzano la forza fisica, che si dispiega, per esempio nello sport. Ma S.Giovanni voleva 

riconoscere la forza spirituale dimostrata dai giovani della comunità cristiana destinataria della sua 

lettera: una forza che viene dallo Spirito Santo e procura la vittoria nelle lotte e nelle tentazioni. 

La vittoria morale dei giovani è una manifestazione della forza dello Spirito Santo promessa e 

concessa da Gesù ai suoi discepoli, che spinge anche i giovani cristiani di oggi ad una attiva 

partecipazione alla vita della Chiesa. 
 

4. E’ un dato costante non solo della psicologia, ma anche della spiritualità giovanile quello di non 

accontentarsi di un'adesione passiva alla fede; i giovani sentono il desiderio di contribuire attivamente 

allo sviluppo della Chiesa, come della società civile. Le loro qualità e capacità creative devono essere 

orientate verso lo scopo più alto che può attrarli ed entusiasmarli: il bene della società, la solidarietà 

verso tutti i fratelli, la diffusione dell'ideale evangelico di vita e di impegno concreto per il prossimo. 
 

5. In questa luce, diciamo che oggi bisogna incoraggiare i giovani a dedicarsi particolarmente alla 

promozione dei valori che essi stessi più apprezzano e vogliono riaffermare. 



Come dicevano i Padri del Sinodo dei Vescovi del 1987, la sensibilità dei giovani percepisce 

profondamente i valori della giustizia, della non violenza e della pace. 

Il loro cuore è aperto alla fraternità, all'amicizia e alla solidarietà, nonché alle cause che riguardano la 

qualità della vita e la conservazione della natura. 
 

6.  D'altra parte è pur vero che i giovani sono anche carichi di inquietudini, di delusioni, di angosce e 

di paure del mondo, oltre che delle tentazioni del loro stato. 

E’ l'altra faccia della realtà giovanile che non si può ignorare. Ma, pur dovendo essere sapientemente 

esigenti con i giovani, un sincero affetto verso di loro porterà a trovare le vie più adatte per aiutarli a 

superare le loro difficoltà. 

Forse la via migliore è quella dell'impegno nell'apostolato dei laici, come servizio ai propri fiatelli 

vicini e lontani in comunione con la chiesa evangelizzatrice. 

Io mi auguro che i giovani trovino spazi sempre più vasti di apostolato. La Chiesa deve far loro 

conoscere il messaggio del Vangelo con le sue promesse e le sue richieste. 

A loro volta i giovani devono esprimere alla Chiesa le loro aspirazioni e i loro progetti. 

Il Papa non si stancherà mai di ripetere l'invito al dialogo e di sollecitare l'impegno dei giovani. 

Lo ha fatto in moltissimi testi ad essi indirizzati, in tanti incontri con i gruppi giovanili nelle 

parrocchie, associazioni, movimenti e negli incontri mondiali a Santiago de Compostela, a 

Czestochowa a Denver. 

Il Papa, i Vescovi i Pastori vedono la Chiesa avanzare con i giovani nella preghiera, nel servizio 

dell'umanità, nell'evangelizzazione. 

 

 

LA GRANDE PREGHIERA PER L'ITALIA 
 

L'INTENZIONE DI OTTOBRE 
 

La Chiesa è una grande forza sociale, il cui contributo è essenziale per l'unità del Paese e per offrire 

riferimenti sicuri al suo rinnovamento sociale e politico. Distinzione e cooperazione caratterizzano il 

rapporto tra comunità politica e comunità ecclesiale, nel servizio alla vocazione dei singoli e dei 

gruppi. Nella preghiera ci si apre alla contemplazione del volto di Dio che svela all'uomo la sua piena 

verità, si riscoprono le basi di un'autentica socialità, si crea una reale e operosa unità.  

Il tema proposto viene sviluppato nella prospettiva evangelizzatrice e missionaria del mese di ottobre. 

Si suggerisce come modalità una particolare valorizzazione della recita del Rosario nelle famiglie e 

nelle comunità. 

Il cammino della grande preghiera nel suo momento nazionale, giunge il 3 e 4 ottobre ad Assisi, festa 

di S. Francesco, a conclusione del VIII centenario della nascita di S. Chiara. 

Le celebrazioni fanno riferimento al tema sopra indicato e sono presiedute dal cardinale presidente 

della CEI con i Vescovi del Lazio, dell'Umbria e con quanti altri intendono unirsi a loro. 

* * * Il santo Rosario che si recita quotidianamente in Parrocchia alle ore 17 si unisce per la 

realizzazione di queste intenzioni. 

 

 

 

OTTOBRE MISSIONARIO 1994. 
 

1 settimana PREGHIERA  

Non si rinnova e non si condivide la fede, se non si vive di preghiera. Prendere coscienza, per noi e 

per gli altri, dell'esigenza di rinnovare la fede vuol dire cominciare a far posto a Dio, vuol dire trovare 

nella preghiera la forza di credere che è possibile cambiare il mondo.  

2 settimana SOFFERENZA  

Chiusura, incomunicabilità, egoismo sono i contrassegni della nostra civiltà che genera ansie e 

sofferenze che vanno ad aggiungersi al peso di dolore di ogni giorno. 

Per fortuna, nella vita di ogni uomo c'è un momento nel quale Dio, attraverso la sofferenza, ci fa 

scoprire il suo Volto. E’ allora che ci si rivela il senso della nostra esistenza. 

 3 settimana VOCAZIONE 

Aumentano nel mondo le necessità, diminuiscono i missionari. 



Non basta allora domandare che non manchino mai persone che lascino tutto per annunciare il 

Vangelo alle genti. Bisogna vivere la propria fede, partecipare alla vita della Chiesa, affinché come 

famiglie e comunità si ridiventi luoghi dove si accoglie la chiamata dei Signore.  

4 settimana SOLIDARIETA' 

Il primo dono da offrire agli altri è la FEDE. Credere è un apprendimento solidale: si crede 

condividendo la propria fede. Questo da la misura del condividere quello che si ha e che si è. Questo 

ci da la forza di essere solidali in modo cristiano, che vuol dire uscire da quella mentalità egoistica e 

borghese di dare agli altri solo del nostro superfluo. 

5 settimana RINGRAZIAMENTO 

Il vero ringraziamento al Signore è quello di una vita divenuto lode ed adorazione di tutto quello che 

Egli compie nel mondo. 

 

 

La RICONOSCENZA è un fiore meraviglioso; nella nostra parrocchia esiste ecco due prove: 

1  La Famiglia … sentitamente ringrazia il gruppo volontari S. Vincenzo della parrocchia S. Maria 

Ausiliatrice per la premurosa assistenza prestata nel corso della lunga e dolorosa malattia della 

nostra cara … 

2   Al reverendo parroco e alla comunità della S. Vincenzo esprimo i miei più sentiti ringraziamenti 

per l'aiuto datomi nei momenti del bisogno. Grazie a Dio un discreto aumento della pensione mi 

permette di rinunciare all'aiuto in favore di altri più bisognosi. Vi ricorderò sempre nelle mie pre-

ghiere … 

 

 

 

RELAZIONE ECONOMICA 
 

offerte domenicali  6.374.000 

buste mensili      825.000 

contributi diversi     650.000 

 

 

 

SONO FIGLI DI DIO 
 

Begalli Nicolò 

Baggieri Leonardo 

 

HANNO CONSACRATO IL LORO AMORE 
 

Perri Faustino con Caldonazzo Viviana 

Monzambani Federico con Nocchi Sonia 

Savio Giovanni con Veneri Emanuela 

Bendazzoli Michele con Tolone Antonella 

Melotti Pierino con Facciotti Evelina 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 

Avanzini Anna in Pastorello (79) 

Biasi Guido (76) 

Spada Giulia (83) 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUARANTORE  OTTOBRE 1994 

 

Giovedi  13 ore 18.30  Messa solenne di apertura 

   dalle 21 alle 22 ora solenne di preghiera 
 

Venerdi  14  ore 8.30 Messa di apertura 

ore 10.00 Messa per gli anziani e malati 

durante la Messa verrà celebrato e donato il Sacramento della Unzione degli Infermi 

ore l8,30 Messa solenne 

dalle 21 alle 22 ora solenne di preghiera 
 

Sabato   15  ore 8.30  Messa di apertura  

ore 16.30  Liturgia Penitenziale e Riconciliazione  

ore 18.30  Messa prefestiva 
 

Domenica 16 ore 10.00  Chiusura solenne  

Predicatore d. Marío Bonizzato Direttore della Casa di spiritualità S. Fidenzio 

 

 

carattetistiche e novità: 

durante la S.Messa del venerdi ore 10 ai malati verrà amministrato il Sacramento della UNZIONE 

DEGLI INFERMI che non è il Sacramento soltanto di coloro che si trovano in estremo pericolo di 

vita. Perciò, il tempo opportuno per riceverlo ha certamente già inizio quando il fedele, per malattia o 

per vecchiaia, comincia ad essere in pericolo. 

Ai vecchi, per l'indebolimento accentuato delle loro forze, si può dare la Sacra Unzione anche se non 

risultano affetti da alcuna grave malattia. 

S. Giacomo apostolo dice: «Chi è malato, chiami a sé i presbiteri della Chiesa e preghino su di lui 

dopo averlo unto con l'olio nel nome del Signore; e la preghiera fatta con fede salverà il malato; il 

Signore lo rialzerà e se ha commesso peccati, gli saranno perdonati». 

Cristo ha amato la sua Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla santa. (Ef 5,25) 

Le quarantore sono un momento privilegiato per convertirsi e credere al Vangelo ecco l'opportunità 

del Sabato pomeriggio ore 15.30 di una funzione penitenziale e riconciliazione. 

Un sacerdote, inoltre, sarà sempre a disposizione anche in altri momenti per celebrare la 

riconciliazione. 

 

 

 

 

A V V I S I  
Lunedi  3    ore 18.00 incontro delle coppie che festeggiano il 50° - 25° di 

   matrimonio 

Martedi  4 ore 18.00 incontro soci di Azione Cattolica 

Giovedi  6 ore 16.30 si riprende l'adorazione Eucaristica per le vocazioni 

DOMENICA  9 ore 10.00  FESTA DEI 25° e 50° di MATRIMONIO 

 

 

 

 

 

 

SARAJEVO, LA SOLITUDINE SPEZZATA 
 

Un viaggio rinviato che però è già un simbolo. Anche se la sicurezza della popolazione non ha 

consentito la visita del Papa, l'evento è comunque avvenuto, nei pensieri di tutti. E’ diventato il 

simbolo di una volontà di fratellanza e di pace che non conosce ostacoli o frontiere. Anche i poeti 

hanno voluto partecipare a questo avvenimento. Proponiamo due composizioni. 

 

 



La colomba in un sudario 

 

A Saraievo sbattono le porte  

contro questo regno,  

frana lo spirito  

negli occhi di colomba,  

nell'ombra pallida sul viso  

nel suo sorriso morto.  

Viene verso di noi  

con la bambina in braccio  

quella che fu una madre  

e tiene la colomba in un sudario. 

 

(Roberto Carifi) 

 

 

 

 

 

Lettera al viaggiatore 
 

Tu sei un viaggiatore  

e un guerriero di pace e di luce, 

 tu ora che il potere politico  

non ha più radici spirituali,  

sottomesso com'è alle leggi dell'economia - 

ora che non è più ascoltata la poesia tu, 

Giovanni Paolo II  la prima, l'unica Autorità 

rimasta viva nel mondo occidentale,  

non puoi, è vero non andare tu a Saraievo.  

Tu, il gioioso, il desolato viaggiatore  

a portare pietà  

- la pietà eroica di qualunque fede - 

dove dominano il nulla e l'orrore. 

(Giuseppe Conte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ANNO CATECHISTICO 1994-95 
INIZIO CATECHISMO: PRIMA SETTIMANA DI OTTOBRE 

 

ELEMENTARI 

Lunedì  ore 15.00  Prima/Seconda/Terza 

Mercoledì ore 15.00  Quarta/Quinta 
 

ELEMENTARI T. PIENO 

Martedì  ore 16.30  Quarta 

Mercoledì ore 16.30  Prima/Seconcla/Quinta 

Giovedi  ore 16.30  Terza 
 

MEDIE 

Lunedì   ore 16,00  Prima 

Martedì  ore 16.00  Seconda 

Giovedì  ore 15.30  Terza 
 

ADOLESCENTI E GIOVANI 
 

(il primo incontro è per stabilire insieme l'orario dei successivi incontri) 

Lunedì  3 Ottobre   ore 18.00  Prima Superiore 

Martedì  4 Ottobre  ore 18.00  Seconda 

Martedì  4 Ottobre  ore 19.00  Quarta 

Mercoledì  5 Ottobre  ore 18.30  Quinta 

Giovedì  6 Ottobre  ore 18.00  Terza 

Venerdì  7 Ottobre  ore 20.45  Giovani 

 

Importantissimo... per te che partecipi alla 

messa.  

Nei primi cinque minuti della Santa Messa 

ti metti alla presenza di Dio  

fai Comunità con i fedeli  

esprimi con il canto iniziale la tua gioia 

ascolti il Celebrante  

che ti introduce alla Celebrazione  

compi con Lui e con tutti i Fratelli la 

Riconciliazione con Dio e con la Chiesa 

......……….  ma se arrivi 10 minuti dopo ? 

 
 


