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LA CARITAS PARROCCHIALE 
- Spunti di riflessione - 

Spesso noi intendiamo Parrocchia quell'edificio in via Prati dove ci rechiamo ogni domenica per par-

tecipare alla Celebrazione Eucaristica. 

Questo purtroppo è un grosso errore, in parte capibile dal fatto che tutta la nostra vita, non solo quindi 

quella religiosa, è spesso influenzata da una buona dose di egoismo. Cerchiamo perciò di togliere per 

un momento questa scorza che ci impedisce di vedere oltre; rispondiamo mentalmente a queste do-

mande in tutta sincerità con noi stessi: 

 quanti bambini non sono assistiti dopo l'orario scolastico? 

 quanti minori durante la giornata sono in giro per le vie del quartiere ad oziare? 

 quanti zingari, poveri, profughi o extracomunitari battono alle nostre porte o girano per le vie o 

chiedono soldi alle porte della nostra chiesa? 

Non è necessario uno studio statistico per capire che questi sono problemi più che emergenti. Ora, co-

sa fa la Parrocchia per tutto questo? Cosa fai tu? 

Credo che molti di noi si sentano in difficoltà o, quanto meno a disagio. 

Sì, perché, per quanto uno si estranei da questi problemi, non può non lasciarsi coinvolgere da rifles-

sioni sulle conseguenze che questi problemi a lungo andare porterebbero. 

E allora? E' molto facile, a questo punto, ricorrere a quello strano meccanismo, che si chiama delega, 

che mirabilmente ci toglie un peso dalla coscienza ma che, guarda caso, non risolve un bel niente. 

Mi riferisco ad un genere di comportamenti quali il pensare che ci sia qualcun altro ad occuparsi di 

questi problemi (la parrocchia, la S.Vincenzo, altre buone anime) o il dare mille lire al poveretto di 

turno bivaccato sulla porta della Chiesa. 

Ecco allora che in questo contesto complesso nasce (e dovrebbe prendere spazio nelle coscienze di 

ciascuno di noi) la Caritas Parrocchiale. 

E' evidente che la parrocchia o una singola famiglia, non ha nè il compito, nè i mezzi per risolvere 

questi problemi. 

La Caritas Parrocchiale però dice: attenzione, perché se siamo veramente famiglia di Dio, dobbiamo 

sentire quei problemi anche come propri, dobbiamo dare segni di condivisione stimolandoci l'un 

l'altro e le istituzioni a fare il proprio dovere. Ma per fare bisogna conoscere. 

La Caritas Parrocchiale è appunto l'occhio della comunità parrocchiale aperto per cogliere 

subito le situazioni di difficoltà. Quindi la funzione primariamente pedagogica della Caritas 

Parrocchiale è sensibilizzare la comunità e i singoli fedeli  al senso e al dovere della carità, 

che se è sincera, scende necessariamente a gesti concreti di comunione con chi è in stato di 

bisogno. 

Di conseguenza, la funzione "pratica" della Caritas Parrocchiale è quella di -raccogliere tutte 

le situazioni di povertà di ogni tipo presenti nel territorio- coordinare ogni organismo o asso-

ciazione operanti nel settore caritativo (al fine di ottimizzare il servizio) -generare servizi là 

dove non ci fosse nulla per certi settori. 

II tutto con l'idea di stimolare tutti, ciascuno, a fare qualcosa, senza deleghe o esclusioni. In 

conclusione, informiamo che nella nostra parrocchia, secondo le indicazioni del nostro V e-

scovo, esiste la Caritas Parrocchiale come commissione del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

Ha però bisogno di persone motivate che aiutino questa commissione a svolgere i compiti che 

le sono propri: 

1) sensibilizzare la comunità parrocchiale sul BISOGNI dei propri fratelli;  

2) proporre forme concrete di IMPEGNO rivolte a tutti sempre; 3) stimolare l'impegno 

dei gruppi esistenti; 

4) favorire la promozione di gruppi nuovi,  

5) proporre un FONDO PERMANENTE di solidarietà. 



In questo modo la Caritas Parrocchiale promuove un processo permanente per superare l'e -

marginazione dei poveri, il costume della delega, l'occasionalità dell'esercizio della carità. 

Ciascuno dunque senta come personale l'invito a portare il proprio contributo, per ora a live l-

lo di Consiglio Pastorale, partecipandovi con proposte concrete.  
Un membro del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 

 

RIFLESSIONI SUL CRISTIANESIMO ODIERNO 
 

Penso sia giusto riflettere sulle perplessità dei giovani che non si ritengono cristiani o che sono " in 

lotta con Cristo " perché trovano il Cristianesimo incapace di fornire risposte concrete alle loro esi-

genze. 

Ritengo che sia proprio discutendo con chi ci ritiene ormai fuori dal tempo che lo spessore della no-

stra fede acquista, mettendosi in discussione, una consistenza maggiore, e il valore della fede come 

"dono conquistato " si riaffermi in tutta la sua concreta bellezza. 

Mi capita spesso di discutere con conoscenti o amici di problemi di fede, e ogni volta che mi succede, 

se da un lato sono felice di aver riaffermato il mio credo, dall'altro sono così scosso nel rilevare una 

così scarsa conoscenza del Cristianesimo da domandarmi se questo è indice di poca serietà da parte di 

chi mi parla, oppure di una incapacità di molti cristiani a rendere chiari i loro principi. 

Comunque sia, per una larga percentuale di giovani il Cristiano è una personalità limitata che non go-

de i piaceri della vita, o teme nel goderne, e che pur non essendo in nulla diverso da chiunque altro è 

convinto di avere solo lui la verità in tasca... 

Sono critiche che spezzerebbero le gambe a chiunque, eppure molta gente le rivolge ai cristiani di oggi! 

Di fronte a tante accuse ho in mente da un lato gli insegnamenti di Cristo nella loro semplice profon-

dità, e dall'altro le distorsioni e le storture che gli stessi subiscono macinati da un processo di banaliz-

zazione di massa che impone i suoi canoni di mediocrità e disimpegno con forze e mezzi tanto più po-

tenti quanto subdoli, 

II Cristiano di oggi, dinnanzi a tutto questo, è chiamato e tenuto a testimoniare con un ardore ed una 

chiarezza senza precedenti perché la verità non stia in bilico fra l'ideologia e l'ignoranza ma possa in-

cidere con rinnovato vigore nel profondo del cuore umano!! 

A me stesso e a tutti i giovani Cristiani sento di dover dire: scegliete Cristo in libertà, scegliete Cristo 

in onestà, perché stiamo pagando le conseguenze di un Cristianesimo privo di energie perché non te-

stimoniato, lacerato e non credibile perché inefficace, che non converte, 

Un Cristianesimo di facciata è un cristianesimo senza Cristo, una ipocrisia mascherata che nuoce a se 

stessi e alla collettività. 

L'ignoranza dilagante e il disinteresse religioso sono le code di un processo culturale e sociale che ci 

coinvolge tutti; mai come oggi i giovani esigono valori veri e grandi, mai come oggi non conoscono 

punti di riferimento convincenti, 

Non diventiamo burattini di un sistema che ci manovra vanificando le nostre fatiche, ma preparia-

moci con serietà e lottiamo con impegno e volontà per un futuro che sappia rispettare Dio attraverso 

gli uomini. 

Luca Dal Negro 

 

ALBANIA: UNA PROPOSTA 
 

L'estate scorsa, a Velipoja, una località di "villeggiatura" sulla sponda albanese dell'Adriatico, l'Opera 

Madonnina del Grappa di Firenze, in collaborazione con il Progetto Speranza della Compagnia di Ge-

sù ha allestito un campo-colonia marina per giovani e giovanissimi disabili della zona di Scutari. 

Chi scrive ha partecipato alle ultime due settimane del campo e può affermare di aver vissuto l'e-

sperienza più formativa della sua vita: la cura continua e l'animazione dei bambini, l'impegno venti-

quattro ore su ventiquattro, le difficoltà logistiche e l'affiatamento tra volontari sono stati esercizio 

spirituale ed educazione a tempo pieno, oltre che fonte di grandissima gioia. 

Gioia di poter essere dono, gioia di comunicare felicità a questi bambini, felicità che non è televi-

sione o "cose", ma è sguazzare nell'acqua, rincorrersi, disegnare, dormire sui generis: non voleva - 

nè poteva, per la condizione psico-fisica di molti bambini -comunicare messaggi sociali o culturali. 



Ai bambini, che venivano alcuni da un arretratissimo Istituto di Scutari, altri - i meno disagiati - da 

una Scuola Speciale, è stata donata l'allegria troppo a lungo negata loro da certi "educatori" di 

quell'Istituto o dalla miseria materiale e morale dell'ambiente in cui sono vissuti. 

A cercare di cambiare qualcosa nella situazione degli orfani dell' Istituto è intervenuta la Madonni-

na del Grappa, che si è fatta carico della ristrutturazione dell'edificio perché sia adibito a Day 

Center (ossia scuola speciale diurna): metà del lavoro è compiuta, e le ragazze disabili con meno 

problemi hanno già trovato sistemazione in una Casa Famiglia sorta nell'ambito di questo progetto. 

L'altra metà dell'Istituto si avvia ad essere riattata: dove alloggeranno i bambini una volta terminati 

i lavori? 

Qui subentra la proposta, diretta soprattutto a coppie che desiderino dedicare lunghi periodi alla cu-

ra di questi bambini. 

Il programma prevede la creazione di un vero e proprio villaggio di Case Famiglia,su un terreno -

già acquistato - ai piedi del Castello di Scutari. 

In tali case, i bambini vivranno in un ambiente sereno il più possibile vicino al concetto di "fami-

glia", a loro purtroppo estraneo, con tutto il calore e il logico miglioramento caratteriale e/o clinico 

che ciò comporta. Pertanto, e l'indirizzo dell'Opera Madonnina del Grappa (vedi sotto) è quello a cui 

fare riferimento, chiunque - ma, lo ribadiamo, soprattutto coppie - fosse interessato a trascorrere al-

meno un anno con questi bambini in una Casa Famiglia, si faccia vivo e non se ne pentirà. 

perché gli uomini impegnati nel sociale si dividono in due categorie: quelli che dicono che certe cose 

vanno fatte, e quelli che le fanno. Ma sono questi ultimi i più felici. 
PAOLO, MARY, CLAUDIA, DAVIDE 

 

 

OPERA MADONNINA DEL GRAPPA  

Villa Guicciardini 

Via di Montughi 55/77  

50133 Firenze 

Tel. 055/475006 Fax 055/485741  

(chiedendo di Mariorosaria Ruggiero, responsabile dell'Opera per l'Albania) 

 

 

QUALCHE CONSIGLIO SULL’8 PER MILLE PER LA CHIESA CATTOLICA, 

VISTO CHE SIAMO NEL PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLA DI-

CHIARAZIONE DEI REDDITI. 
 

Dal primo maggio al 30 giugno, le persone fisiche, per esercitare la scelta dell' 8 per mille in 

favore della Chiesa Cattolica, devono presentare i modelli 740/96 - 101 e 201 firmati negli ap-

positi spazi, ma da qualche tempo esercitare questo diritto è diventato, per alcuni contribuenti, 

un po’ difficile. 

Parliamo soprattutto dei titolari di solo reddito di lavoro dipendente o di pensione, certificati 

dai modelli 101 e 201, i quali non sono più tenuti a nessun adempimento fiscale. 

Questo fatto ha determinato, specie per i più anziani, a rinunciare alla presentazione presso il 

Comune dei modelli sopra accennati, privando così la Chiesa Cattolica di quell'8 per mille 

dell'IRPEF destinatole dallo Stato. I dati del Ministero parlano chiaro.  

Nel 1991, ultimo anno con l'obbligo di presentazione, furono 5 milioni e 200 mila i contribuenti 

con mod. 101 e 201 ad inviare il loro modello al fisco. 

Nel 1992 questo gruppo scende ad un milione e 400 mila unità ed il calo priva una fetta di pe r-

sone della possibilità di esprimersi sulla prima forma di democrazia fiscale introdotta nel nostro 

ordinamento. 

Cosa devono fare, dunque, queste persone, per esercitare il loro diritto? Firmare i mod. 101 e 

201 sia nella casella indicante la Chiesa Cattolica, sia in fondo al foglio per certificare che i da-

ti in esso contenuti sono veritieri e presentarli presso gli uffici della Circoscrizione dal primo 

maggio al 30 giugno 1996. 

L’ufficio comunale, in seguito alla presentazione dei modelli, rilascerà apposita ricevuta.  



Non è un grande sacrificio se si pensa poi che è ricompensato dal fatto che la Chiesa dispone di 

queste entrate per esigenze di culto, per interventi caritativi anche per il terzo mondo e per il so-

stentamento del clero. 

La Chiesa che in Italia chiede a ciascuno di fare la sua parte a sostegno di queste finalità per an-

nunciare il Vangelo della carità e per fare nuova la società dove viviamo. 

 

 

SESSUALITA': VERITA' E SIGNIFICATO 
RESTITUIRE ALLA FAMIGLIA IL COMPITO DI EDUCARE 

ALL'AMORE E ALLA SESSUALITA' 
 

Dal 18 al 20 gennaio scorso si è tenuto a Roma un interessante simposio di esperti a livello inter-

nazionale sul documento "SESSUALITA' e SIGNIFICATO - ORIENTAMENTI EDUCATIVI IN 

FAMIGLIA", recentemente presentato dal Pontificio Consiglio per la Famiglia. 

Da più parti è venuto il plauso e il consenso soprattutto tenuto conto della "novità" di restituire alla 

famiglia il compito di educare all'amore e alla sessualità. 

II diritto dei genitori a poter essere i primi educatori dei propri figlioli - in un ambito fondamentale- 

come quello della sessualità, che rientra nella educazione integrale della persona - in special modo 

durante la fanciullezza e l'adolescenza, è un'esigenza di ordine naturale e rappresenta un caposaldo 

dell'insegnamento della Chiesa. 

D'altronde i genitori sono ricchi di un potenziale educativo che nessun altro detiene : essi cono-

scono in modo unico i propri figli, nella loro irripetibile singolarità e, per esperienza, possiedono i 

segreti e le risorse dell'amore vero. 

Molti studiosi affermano che la testimonianza dell'amore che i genitori si scambiano e contempo-

raneamente riversano all'interno della famiglia tutta e nel rapporto con i figli, consente un primo na-

turale "apprendimento" positivo della relazione affettiva e favorisce ed aiuta la maturazione ses-

suale e un sano vissuto di essa. 

Per questo è importante "rimotivare" le famiglie a questo compito, primario ed insostituibile, cer-

tamente offrendo quell'aiuto e sostegno necessario a "illuminare"tutto il processo educativo. 

Si assiste in questi ultimi decenni ad un riappropriarsi da parte delle giovani generazioni di genitori 

di livello culturale più elevato, della funzione educativa in generale: non così è stato per quanto at-

tiene all'educazione sessuale. 

E' importante ricomprendere il valore della sessualità come dimensione di tutta la persona : sul cor-

po noi leggiamo la persona. 

II corpo non può esistere per forza propria, ma è lo Spirito che gli dà vita, lo informa, lo struttura. 

Ai figli i genitori devono saper trasmettere questa verità, per motivare l'autonomia dai condizio-

namenti esterni e la conquista della libertà, che non vuol dire essere liberi di fare ciò che aggrada o 

schiavi dell'istinto e del piacere. 

In tutti i paesi del mondo e anche in Italia assistiamo alla diffusione di programmi e progetti di edu-

cazione sessuale nelle scuole per ragazzi, adolescenti e giovani, che presentano una visione ridotta 

ed esclusivamente sanitaria della sessualità: ci si preoccupa dei possibili contagi e si offrono pre-

valentemente precauzioni che sono rimaste e rimarranno inefficaci, al di fuori di un quadro di valori 

e di una formazione adeguata. 

Dal documento viene una provocazione molto forte per la comunità cristiana : la pastorale fami- 

 

 

liare delle diocesi e delle parrocchie e gli itinerari formativi dell'associazionismo cattolico familiare 

devono farsi carico della formazione in quest'ottica, con apposite "scuole genitori" che affrontano 

globalmente il tema educativo, anche per quanto riguarda l'ambito della sessualità. 

Anche la nostra Parrocchia si sente interpellata da questi problemi e tenterà di inserirli nei cammini 

formativi annuali per i genitori con appropriati incontri in collaborazione con il Centro Pastorale 

Familiare della Diocesi. 

A tal fine è necessario fin da ora che i genitori più sensibili a queste problematiche offrano la loro 

collaborazione per suscitare interesse e adesione agli sforzi che la Parrocchia metterà in atto per da-

re fiducia alle famiglie spesso deluse dai propri risultati educativi. 

 



 

Chiediamo aiuto per allestire la Pesca di Beneficenza 
in occasione della Festa Patronale 

 

 

 

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 

1996 * 1 CONFESSIONE * DOMENICA 19 MAGGIO 
Avesani Alessandra   Gazzi Giulio 

Avesani Luca   Girardello Marco 

Benati Angelo   Goio Elisabetta 

Bernardi Silvia   Grosslercher Stefania 

Bettini Maria   Loi Davide 

Bonetti Luca   Lugoboni Andrea 

Borhy Giancarlo  Lugoboni Antonio 

Bovo Massimo   Mancioppi Francesca 

Bragantini Giulia  Montefameglio Federica 

Bregonzio Valentina  Pauro Francesca 

Brun Mattia   Pescetta Camilla 

Casaro Martino   Piras Veronica 

Castagna Michela  Puggia Nadir 

Centurioni Jessica  Righi Silvia 

Ceschi Federica  Scappini Federico 

Cometti Lucia   Tormene Alessandro 

Farina Angelica  Tosi Francesca 

Fava Valentina   Zanardi Simone 

Ferrarese Valentina  Zanchetta Giulia 

Fiscale Anna   Zampieri Stefania 

 

 

SONO FIGLI DI DIO 

Andreoli Sofia  Lugoboni Anna   Peddio Leonardo Vantini Federico 

Vantini Andrea  Rizzini Davide   Romano Andrea Nicoli Elisa 

Tolin Eleonora  Dall'Ora Valentina Sara  Faccincani Andrea 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

Menetto Giuditta (76)   Mancini Bruna (75)   Cerpelloni Livio (75) 

 

 

 

ESPERIENZE A POIANO 
 

Domenica 10 marzo sono andata a Poiano per un ritiro spirituale . 

Subito le parole "ritiro spirituale" non mi hanno stimolata ma in seguito ho deciso di non fidarmi 

delle apparenze e di sforzarmi . 

Dopo esserci un po’ sistemati abbiamo partecipato alle lodi mattutine . Padre Franco ha formato dei 

gruppi insoliti, assegnando a ognuno di noi una nota e poi riunendo le note uguali. Ogni gruppo do-

veva fare un cartellone sulla confessione con delle riflessioni su questo sacramento. 

La cosa più divertente è stata esporre il proprio lavoro a tutti, uno scambio di impressioni . 

Sono rimasta molto colpita dall'impegno che tutti hanno messo nel fare ed esporre il contenuto dei 

cartelloni con sincerità. Benché fosse presto, la fame aveva colpito tutti, così abbiamo deciso di 

mangiare . 

La cosa più bella di tutta la giornata penso sia stata questa abbiamo pranzato e diviso le nostre cose 

con i gruppi casuali. 



Ho conosciuto persone nuove e scoperto in loro una simpatia che prima non avrei creduto di trovare. 

Anche la passeggiata pomeridiana ho gradito: i catechisti, invece, non arrivavano mai alla meta !!! 

Verso le 15 dovevamo intervistale gli amici con delle domande sul peccato . Con l'applausometro si 

stabiliva il più bravo intervistatore, che aveva saputo capire il significato delle risposte. Un'altra o-

retta a divertirci e poi i preparativi per la S.Messa. I soliti gruppi dovevano fare un commento sulle 

letture e poi una preghiera dei fedeli. 

La Messa è sta interessante soprattutto perché eravamo noi i protagonisti della giornata e poi non 

era tutto perfetto... così mi è sembrato più vicino a me! 

Infine devo dire che mi sono divertita come poche volte, eravamo tutti amici e ci dividevamo le co-

se come fossero di tutti . 

Penso che questa giornata oltre che a farmi riflettere, mi abbia arricchito nei rapporti umani e con Dio. 

P.S. Un elogio particolare agli organizzatori , i catechisti, le catechiste, le cui torte erano delizio-

se!!! Un ringraziamento alla comunità di Poiano per l'accoglienza . 

Giulia Agostani 

 

(altra relazione) 

All'inizio non ero molto allettata all'idea di questo ritiro, ma poi ho pensato che fosse un sacrificio of-

ferto al Signore in questo periodo di quaresima . 

Dopo le "Lodi", ho capito quanto è bello pregare insieme, come una grande famiglia e soprattutto ho 

conosciuto un nuovo modo di pregare, di cui avevo sentito parlare, ma che non avevo mai recitato: i 

SALMI. 

Anche la formazione dei gruppi, misti con quelli di seconda media, non mi sembrava una buona idea, 

forse perché del mio gruppo conoscevo solo una persona. Ma andando avanti nella giornata, le mie 

opinioni, sono cambiate: Ho fatto amicizia con i ragazzi del mio gruppo e insieme a loro ho realizzato 

un cartellone, di cui tutti eravamo fieri, perché avevamo fatto tutto da soli, senza l'aiuto dei catechisti . 

Io credo che l'averci fatto lavorare da soli, ci abbia stimolato a lavorare tutti e a contribuire a un pro-

getto comune e con questa responsabilità abbiamo lavorato con più impegno. Anche il pranzo in co-

mune, la passeggiata, sono stati momenti che ci hanno permesso di conoscerci meglio e di instaurare 

nuove amicizie. 

Ma ciò che mi è servito maggiormente, è stato l'approfondimento del tema trattato, che mi ha per-

messo di capire delle cose e mi ha aiutato a dare più importanza al Sacramento della Riconciliazione 

di cui ora vedo la bellezza. 

Il lavoro finale, sulla presentazione delle Letture e di altre parti dell'Eucarestia ci è servito per ascolta-

re e capire con più attenzione la Parola di Dio, che spesso seguiamo distrattamente e di cui non sem-

pre capiamo il significato. 

Ritengo che questo tipo di esperienza si debba ripetere, ed io sarei felicissima di partecipare nuo-

vamente e dare una testimonianza ancor più viva e con tanto desiderio di veder aumentato il numero 

dei partecipanti . 

Critiche negative non ne ho, perché per me è stata solo un'esperienza positiva che mi ha arricchita . 

Raina Albini 

 

 

OFFERTE DEL MESE  

nelle celebrazioni 11.564.000  

buste mensili    1.425.000 

 

 

ORARIO SS. MESSE   feriali    7  8.30  17.30   

prefestiva   18.30  

Festive 7.30   9   10   11.30  18.30 

 

RIUNIONI 

martedi  7 maggio  ore 18  incontro soci Azione Cattolica  

martedi 14/28    S.Vincenzo 

giovedi 16   ore 18  Gruppo Missionario Amici Figli di Maria 

 



CATECHESI  
mercoledi 8  ore 18/21 genitori prima confessione  

giovedi   9 e 30  ore 18 catechesi quindicinale 

 

 
 

MESE DI MAGGIO  

ROSARIO 
Ragazzi ore 16.30  

Adulti ore 17.30  

Adulti ore 21  

Venerdi 3 maggio presso i PP. Stimmatini  

Venerdi 10 maggio Villa Monga  

Venerdi 17 maggio PP. Camilliani 

Venerdi 31 maggio  Chiusura Capitello via Osoppo. 

 

 

PRIMA DOMENICA DI MAGGIO - FESTA DELLA MAMMA 

VENDITA DI OGGETTI ARTISTICAMENTE E FINEMENTE RICAMATI A MANO 

TUTTO PER LE MISSIONI 
 


