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PER UNA SERIA CONVERSIONE 
 

Il sacramento della penitenza è il meno «rinnovato» nella pratica pastorale, ma vale la 

pena avvertire con intelligenza e disponibilità i nuovi atteggiamenti che assumono, per 

esempio, i giovani e i gruppi più impegnati spiritualmente. Dopo un abbandono della 

pratica sacramentale della penitenza, oggi la domanda cresce tra ambiguità e aspetti 

decisamente positivi. Il bisogno di una revisione profonda dei propri sentimenti e 

atteggiamenti di fronte a un sacerdote (c'è una tendenza psicologizzante, ma anche il 

rifiuto di una superficialità meccanica e abitudinaria); l'accettazione della celebrazione 

comunitaria e di una «collocazione» pubblica del penitente faccia a faccia con confessore 

«conosciuto», dopo la ricerca del confessore «forestiero», le grate anonimizzanti o il 

«salottino» (ne risulta una professione pubblica di essere peccatori, una forma che educa 

la comunità e un segno che si è superata la «paura»). 

Per fare una buona confessione, si diceva un tempo, sono necessarie cinque cose. Da par-

te del penitente: confessione dei peccati, dolore o contrizione, penitenza sacramentale e 

soddisfazione; da parte della chiesa: l'assoluzione o riconciliazione. 

Tra gli atti del penitente, volendo semplificare molto, si può dire che nei primi  secoli il 

priniato è andato alla penitenza sacramentale o soddisfazione; in un secondo momento 

l'accenio è stato posto sul dolore o contrizione; con il concilio di Trento sulla confessione 

dei peccati. L'assoluzione da parte del ministro della chiesa come riconciliazione era più 

evidente nei primi secoli quando la penitenza era pubblica e la partecipazione della 

comunità si esprimeva più attivamente con la preghiera per i peccatori e l'accoglienza dei 

penitenti. 

Oggi la sensibilità dei penitenti o è ferma alla tradizionale confessione oggettiva degli at-

ti, magari con la giustificazione attenuante della buona volontà più che del dolore (è 

l'atteggiamento di molti adulti), o si esprime in una descrizione della situazione di 

peccato ma per lo più problematica, intimistico-evanescente (è l'atteggiamento più 

frequente nei giovani), trascurando completamente alcuni aspetti della vita morale, come 

la sessualità e la giustizia sociale (e qui non c'è da far distinzione tra adulti e giovani). 

Per quanto riguarda la penitenza sacramentale o soddisfazione, ed è l'atto che ci interessa 

più propriamente, mi pare di riscontrare che non si sia inventato altro, per cui le opere e 

gli impegni penitenziali restano per lo più qualche preghiera... o niente. 

La penitenza sacramentale, o soddisfazione opere e impegni penitenziali, va indicata al 

penitente prima dell'assoluzione: non è solo una norma per indicare che l'accettazione 

della penitenza è condizione del perdono del peccato, ma mi pare importante perché può 

entrare nel dialogo confessore-penitente anche come ricerca per la conversione. 
continua 

(da autori vari) 

I Padri della Parrocchia 

 



LA PAROLA DEL PAPA 
 

L’11 febbraio 1984, il Papa Giovanni Paolo II indirizzò una Lettera Apostolica sul senso 

cristiano della sofferenza umana: «Salvifici Doloris». Ne riportiamo alcuni tratti: 

«La Croce di Cristo getta in modo tanto penetrante la luce, salvifica sulla vita dell'uomo 

e, in particolare, sulla sofferenza, perché mediante la fede, lo raggiunge insieme con la 

resurrezione». 

«Quasi sempre ciascuno entra nelle sofferenza con un protesta tipicamente umana e con 

la domanda del suo «perché». Ciascuno si chiede il senso della sofferenza... Certamente 

pone più volte questa domanda anche a Dio, come la pone Cristo... il quale vuole 

rispondergli dalla Croce, dal centro della sua propria sofferenza». 

Tuttavia, a volte, c'è bisogno di tempo, perfino di lungo tempo perché questa risposta 

cominci ad essere internamente percepibile». 

«L’uomo ode la sua risposta salvifica man mano che egli stesso diventa partecipe delle 

sofferenze di Cristo. Allora l'uomo trova nella sua sofferenza la pace interiore e perfino 

la gioia spirituale. Fonte di gioia diventa il superamento del senso di inutilità della 

sofferenza». 

«La fede nella partecipazione alle sofferenze di Cristo porta in se la certezza... che nella 

dimensione spirituale dell'opera della redenzione serve, come Cristo, alla salvezza dei 

suoi fratelli e sorelle». 

«In quella lotta cosmica fra le forze spirituali del bene e del male... le sofferenze umane, 

unite con la sofferenza redentrice di Cristo, costituiscono un particolare sostegno per la 

forze del bene, aprendo la strada alla vittoria di queste forze salvifiche». 

 

 

Poiano (Verona), 10 marzo 1985 

UN RITIRO SPIRITUALE DI RAGAZZI E RAGAZZE DI 3 a MEDIA 
 

(Sinite parvulos venire ad me... Matteo 19,14) 

Da genitore ho vissuto la parte finale di questa giornata che ha riunito i nostri figli di 3
a
 

Media. Ho partecipato e gustato la S. Messa celebrata nel modo più semplice con il 

coinvolgimento dei ragazzi che hanno seguito senza fiatare tutte le sue fasi. Da una 

superficiale impressione si potrebbe affermare che il merito è del campionato di calcio 

che oggi non faceva giocare la serie A; forse il Verona avrebbe distratto la 

concentrazione spirituale, ma di questo comincio a dubitare fortemente vedendo la 

compostezza e la concentrazione di questi ragazzi e devo proprio pensare che la carica 

data da p. Leonardo e dagli animatori deve essere stata eccezionale. 

Ritorno alla S. Messa ed alla relativa omelia. Sembra facile essere semplici, in realtà non 

lo è; è facile arrampicarsi su citazioni di S. Agostino o S. Tommaso e fare un figurone. 

Ecco p. Venturino è stato terra-terra che di più non si può, ma ha avuto il grosso merito 

di farci meglio apprezzare la bellezza del Vangelo. I genitori si sono sentiti coinvolti 

durante la celebrazione tanto che alla fine si è sentita più di tutte questa frase: «Perché 

non ci diamo del tu?». 

Ma già questa sensazione si è avuta durante lo scambio dell'augurio di Pace, quando la 

stretta di mano si è rivelata più calorosa e robusta, dove alla stretta di mano seguiva lo 

sguardo, occhi negli occhi, che voleva dire proprio un leale e non distratto messaggio di 

pace e di fratellanza. Questa non vuol essere una «sviolinata» a p. Venturino, a p. 

Leonardo e a quegli eroici animatori che seguono i nostri figli e fanno di tutto per tenerli 

il più possibile sulla retta via. Mi piace invece sottolineare che questi «piccoli eroi» 

hanno creato le condizioni per avvicinare in una festa genuina figli e genitori dove forse i 

genitori in fatto di fede hanno imparato qualcosa dai loro figli. 

Durante la preghiera dei Fedeli si chiedeva ai ragazzi di esprimere una preghiera, 

un'intenzione.. non sono stati interpellati i genitori che di intenzioni tante avrebbero 

potuto esprimerne... 



Io ne avevo una, ma confesso che ho avuto paura a lanciare il cosidetto «sasso nella 

piccionaia». E’ una preghiera, un appello, che un quasi cinquantenne rivolge al proprio 

figlio: «Ringrazio Iddio, figlio mio, che sei come io ti desidero; ti ringrazio perché ancora 

credi in Dio e nelle Sue Leggi; ti ringrazio perché sei ancora vicino ai tuoi genitori e non 

li contesti e credi nelle istituzioni della famiglia e nei suoi valori. 

«Ringrazio Iddio che non sei drogato, prego Iddio che dopo il sacrificio degli studi tu 

possa trovare un lavoro... un lavoro che ti permetta di mettere insieme una famiglia... una 

famiglia bendetta da DIO. 

«Prego Iddio che al genitore sia consentito di lavorare con onestà e professionalità, con 

assiduità e costanza... Sembra banale, ma prego Iddio di tenermi lontano dalla cassa 

integrazione e dai licenziamenti, perché la giusta. economia in famiglia (non la 

ricchezza) consenta di vivere in modo equilibrato. 

«Dona infine ai nostri figli la capacità e la maturità per capire e perdonare gli errori che 

noi genitori molto spesso commettiamo nei loro confronti» E così sia! 

Ti saluto, caro Venturino, cordialmente e sinceramente, 

GAIUS 

 

 

Verona 25-2-85 
 

«Ma che te lo fa fare di andare in giro in «braghette» corte con un branco di ragazzini... a 

perdere così tanto tempo e per di più grátis?». 

E’ questa una delle domande che mi sento rivolgere più frequentemente. In effetti, ho 23 

anni, molti interessi, devo studiare e sono oltre quattro anni cioè da quando sono 

diventato capo scouts, prima degli esploratori ed ora dei novizi rovers, che molto tempo 

della mia vita è dedicato a questa attività. 

Tutto è cominciato nell'ottanta quando la Comunità Capi mi propose di iniziare l'attività a 

P.te Crencano dove abito. Mi dissero che ormai tutto quello che il metodo scout poteva 

insegnarmi l'avevo appreso e che avevo la stoffa, bontà loro, di fare il capo. 

In effetti il mio scoutismo parte da lontano e cioè dal 1970 quando per la prima volta, nella 

città di Treviso, assieme a mio fratello, ho avvicinato lo scoutismo ed ho vestito la divisa di 

«lupetto». Poi in Riparto ho imparato a stare in comunità, mi hanno insegnato a cavarmela 

in mezzo alla natura in qualsiasi condizione, sorridere e cantare in ogni difficoltà. In 

Noviziato prima ed in Clan poi ho appreso l'importanza del servizio, prestando opera 

continuativa presso i barboni e gli handicappati e della «strada» vissuta come momento di 

frugalità e di rinnovamento interiore, cammino alla ricerca del Cristo fra noi. 

A quel punto dovevo scegliere: o andarmene pago di quello che avevo ricevuto o mettere 

a disposizione degli altri la mia esperienza scout. 

A P. Crencano il riparto, dopo 14 anni di alterne vicende, si era definitivamente sciolto, 

si trattava di ripartire da zero, ricreando soprattutto un'immagine corretta di quello che è 

il movimento scout. Quindi, con altri due Clan ben preparati e pronti al servizio (Aldo e 

mio fratello Daniele) e la preziosa collaborazione di P. Leonardo che proprio quell'anno 

era arrivato da Oristano con un ottimo bagaglio scoutistico, abbiamo rifondato il riparto 

«M. Ghandhi». 

Tornando al discorso iniziale, di essere animatore di un gruppo scout non è facile; 

richiede molto tempo, si è chiamati a condividere la vita con i ragazzi, e confrontarsi 

continuamente e quindi, ad un costante rinnovamento interiore. Vi è però la 

consapevolezza di fare qualche cosa di utile per il prossimo, continuando a dendo 

significato ad una scelta che avevo fatto tanti anni fa: di mettermi al servizio degli altri. 

E’ certo comunque che ci si può rendere utili al prossimo in mille modi, io lo faccio 

all'interno dell'AGESCI (Ass. Guide e Scout cattolici italiani) perché è lì che ho ricevuto 

quelle cose ora cerco di trasmettere, ma certamente altri lo possono fare e lo fanno in 

altri campi; importante è rendersi utili, rimboccarsi le maniche e fare, ma soprattutto 

dare... dare con amore. 

Flavio 



 

Il giorno 25 Aprile riceveranno la prima volta Gesú Eucarestia: 
 

1 Adami Emiliano 

2 Allegri Camilla 

3 Aloia Grazia 

4 Avesani Elisa 

5 Avesani Francesco 

6 Ba Francesca 

7 Bargiacchi Olivia 

8 Beccherle Daniele 

9 Belliardo Christian 

l0 Bertassello Daniele 

11 Blaas Roberta 

12 Bonafini Alberto 

13 Bonazzi Federico 

14 Bonemazzi Davide 

15 Bovo Denise 

16 Brazzoli Elisa 

17 Bresciani Silvia 

18 Brugnoli Michele 

19 Brunelli Guido 

20 Cantieri Elisa 

21 Castellani Renato 

22 Casteinuovo Chiara 

23 Carradore Nicola 

24 Ciampa Anna 

25 Dall'Ora Federico 

26 Damini Elisabetta 

27 Di Maio Laura 

28 Di Molfetta Tiziana 

29 Doardi Elena 

30 Fasoli Emanuele 

31 Gazzeri Mariangela  

32 Giacopuzzi Marianna  

33 Lorusso Anna  

34 Lugoboni Elisa  

35 Magagna Silvia  

36 Manfredi Annalisa  

37 Manzone Omar  

38 Marconi Stefano  

39 Migliozzi Maria  

40 Milani Daniela  

41 Nicolini Marco  

42 Pallaro Lisa  

43 Palma Susanna  

44 Perini Iris  

45 Perini Raffaele  

46 Pigozzi Filippo  

47 Righetti Emiliano  

48 Righetti Roberto  

49 Roberto Manuela  

50 Ruffo Luisa  

51 Saccomani Elena  

52 Scalmato Marco  

53 Scandola Michele  

54 Scarpina Giorgia  

55 Tofalini Elisa  

56 Tommasi Maddalena  

57 Valicchia Matteo  

58 Zampini Francesca  

59 Zanella Laura  

60 Zimoli Veriano

 

 



Il giorno 1 maggio riceveranno il Sacramento della Cresima 
 

1 Agosti Davide  

2 Aldrighetti Milena  

3 Ambroso Elena  

4 Amedeo Pietro  

5 Ballarini Fabio  

6 Barbato Francesco  

7 Bardini Monica  

8 Bedoni Alessandro  

9 Begalli Renato  

l0 Bellavite Monica  

11 Benati Carlo  

12 Benciolini Chiara  

13 Benedetti Marta  

14 Bersan Riccardo  

15 Bianchi Ivan  

16 Bighelli Daniela  

17 Bighelli Sonia  

18 Blaas Elena  

19 Bona Erica  

20 Bonacci Gianmarco  

21 Bonizzato Elena  

22 Bonoli Alessandro  

23 Bosio Amalia  

24 Brugnoli Daniela  

25 Burato Massimilliano  

26 Campolieti Cristina  

27 Cantarelli Sofia  

28 Carli Massimiliano  

29 Castellani Silvano  

30 Castioni Martina  

31 Cazzola Francesco 

32 Cerpelloni Giorgia 

33 Conrado Dario 

34 Coppo Federica 

35 Corradini Matteo 

36 Dalla Pupa Stefano 

37 D'Andrea Francesco 

38 Danzi Alessia 

39 Di Molfetta Luigi 

40 Dolci Federico 

41 Drago Nicola 

42 Facciotti Loredana 

43 Ferdinandi Giovanna 

44 Ferron Stefania 

45 Filippi Ilaria 

46 Floris Francesca 

47 Fumaneri Carlo 

48 Gabaldo Davide 

 

 

 

 

 

49 Gasperini Luca 

50 Gasparini Stefano  

51 Gech Giovanna 

52 Giacomello Zeno 

53 Giacopuzzi Matteo  

54 Guerreschi Luca 

55 Guglielmi Massimo  

56 Isonni Sara 

57 Leso Alessandro  

58 Liuti Monica 

59 Marchesini Sonia  

60 Marchi Antonio 

61 Mattei Cristiano  

62 Mazza Federica  

63 Menini Ilaria 

64 Milani Andrea  

65 Morandini Elena 

66 Motta Alessandra  

67 Murari Nicola 

68 Palma Zeno  

69 Pirondi Andrea 

70 Pirondi Elisabetta 

71 Presta Elettra 

72 Recchia Fabio 

73 Residori Monica 

74 Ricci Paola 

75 Righetti Marta 

76 Riva Barbara 

77 Rossi Ettore 

78 Ruffo Francesco 

79  Savoia Elena 

80 Scapini Camilla 

81 Schiavo Alberto 

82 Spaleta Vincenza 

83 Tarasco Matteo 

84 Toffali Michele 

85 Tommasi Michele 

86 Troiani Roberta 

87 Ugolini Laura  

88 Vanti Maurizio 

89 Vicentini Daniela 

9o Zambaldo Moira 

91 Zampieri Alberto 

92 Zampieri Patrizia 

93 Zampini Massimo 

94 Zampini Michele 

195 Zavater Michela 

96  Zordan Natascia 



 
 

BANPONG,  l0 - 3 - 85 

Molto Rev. Padre, 

ho ricevuto comunicazione da P. Luciano Metrini, che per la "Giornata dei Lebbroso" 

celebrata nella Sua Parrocchia, sono state raccolte L. 500.000 che Lei ha voluto 

devolvere per sostenere le nostre Opere Camilliane in aiuto a questi nostri fratelli 

emarginati. 

A nome loro, invio a Lei ed a tutti i Suoi buoni parrocchiani, l'espressione della nostra 

più viva riconoscenza per tanta cristiana sensibilità dimostrata, assicurando che 

ricambieremo col nostro ricordo nella preghiera, perchè il Signore, ricompensi da par 

Suo, tanta generosità. 

Quel denaro lo impiegherò nel comperare riso e medicine, che sono le terapie migliori 

per migliorare le loro condizíoni di salute. 

Ringraziando nuovamente anche a nome di P. Rino Metrini, invio il più cordiale saluto 

ed i più distinti ossequi. 

Dev. Marino Carli 

 

 

* Sabato 13 Aprile ore 15.00 Liturgia Penitenziale per i bambini della la Comunione. 

* Giovedi18 Aprile ore 18.00 e 20,45 Riunione dei genitori dei Comunicandi. 

* Venerdi 19 Aprile ore 18.00 e 20,45 Riunione dei genitori, padrini e madrine dei 

Cresimandi. 

Mercoledi 24 Aprile  - Ritiro dei bambini della l` Comunione, tutto il giorno dalle ore 

9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. 
 

* Giovedi 25 aprile ore 10 1
a
 Comunione. 

 

* Sabato, 27 Aprile Ritiro dei Cresimandi dalle ore 15.00 alle 18.00. 
 

*Mercoledi  1 maggio ore 10 Cresima., 
 

Sabato 13 aprile alle ore 18.30 “Pasqua dello Sportivo».  

 

E’ in allestimento per la festa Patronale una Pesca di Beneficienza: 

"CHIEDIAMO LA VOSTRA COLLABORAZIONE" 
 

SONO FIGLI DI DIO: Bona Michele 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE:  

Piccoli Maria Sofia in Brunelli - Bianchini Peppino 

 

Offerte domenicali  L. 4.807.500   Contributi diversi L. 2.400.000 

Offerte mensili   L. 1.400.500 

 

ORARIO DELLE S.S. MESSE 
 

Feriali 7,00 - 8,30 -17,30 

Festivi 7.30 - 9,00 -10,00 , 11,30 - 18,30  Prefestivi 18,30 

San Giuliano (Camilliani) Festivi 7.30 -10,00 -11.30 Feriali 7,00 * 18.00 

Prefestive 18.00 

 

 

Nella busta acclusa, metterete l'Offerta che il cuore vi detta. Una persona, incaricata, dovrebbe 

passare a ritirarla. Se non venisse siate così gentili di portarla Voi stessi al Sacerdote. 

 

(pro manuscripto) 


