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Buone vacanze! 
La pausa estiva delle ferie può risultare occasione favorevole per interrompere il circuito chiuso 

dell'attivismo e raccogliersi in una riflessione che non sia rivolta a se stessi, ma alla ricerca di un rapporto 

più vero e più trasparente con Dio. 

La solitudine nel silenzio non spaventa; essa è fatta per proteggere non per spaurire. Nel silenzio ascolta 

quella Voce, per avviarti a colloquiare; una voce che sorge dal profondo della tua anima e cala dall’altezza 

dei cieli; essa viene dall’intimo mentre noi siamo abituati ai rumori esterni. 

Viene dal cielo stellato, dai pianeti, dal sole, dal mare, dalla natura; essa trasporta un suono profondo 

quello dell'Autore del cielo e della terra. 

La sua percezione riesce difficile perché siamo abituati ad un linguaggio non chiaro che confonde ed 

intontisce, riempie di suoni non determinabili ma di essi l’anima finisce di non capirne nulla. 

Mettiti ad ascoltare, mettiti a contemplare dentro al silenzio nel quale Dio ti parla e le tue vacanze saranno 

serene e distensive. 

I padri della parrocchia 

 

Non di solo pane... 
« Forse ti senti nauseato se ancora una volta ricominciamo a chiederci: Chi è Dio? Già troppe volte è sorta 

questa domanda e ormai dubiti che si possa trovare risposta ». 

Con queste parole, tratte dalla « Meditazione » di San Bernardo, si apre la prima parte di un libro uscito 

recentemente. Il suo titolo è « Non di solo pane »; si tratta del catechismo per i giovani, elaborato dalla 

Conferenza Episcopale Italiana. 

http://www.google.it/imgres?q=maria+ausiliatrice&num=10&hl=it&biw=1280&bih=631&tbm=isch&tbnid=by6-WtBmmBmYCM:&imgrefurl=http://web.tiscalinet.it/donbosco/ita/page16.html&docid=HqjSl1FTm2MHDM&imgurl=http://web.tiscalinet.it/donbosco/image/2MAUXILIAD2.gif&w=300&h=426&ei=Ym6ZULf1I8PStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=1049&vpy=52&dur=1136&hovh=268&hovw=188&tx=140&ty=130&sig=109446986106051880902&page=2&tbnh=149&tbnw=111&start=25&ndsp=34&ved=1t:429,r:21,s:20,i:223


Indubbiamente uscire allo scoperto con una proposta di meditazione religiosa indirizzata ad una realtà 

profondamente in crisi come quella giovanile, ha rappresentato un tentativo coraggioso, un non facile 

compito. 

Già quella citazione d'apertura, sta di per sé a rappresentare le difficoltà e i rischi che una simile iniziativa, 

in così particolari condizioni sociali, viene fatalmente a comportare. 

Non a caso, crediamo, la prima parte del volume è stata intitolata « Alla ricerca ». Quel che occorre non è 

tanto andare alla ricerca del tempo perduto, quanto di quel non ancora trovato, del presente e del futuro.  

La « ricerca » va fatta giorno per giorno, adoperando sì gli insegnamenti del passato, ma solo come traccia. 

La « ricerca» va fatta su fatti concreti, su problematiche reali, sui nostri dubbi e le nostre speranze.  

L’avvio alla meditazione non poteva non basarsi su questi presupposti; non poteva ignorare né la situazione 

storica in cui viviamo, in cui i giovani vivono, né le loro speranze, i loro dubbi, le loro angosce. Non poteva 

ignorare nemmeno il posto che l'uomo moderno assegna nella propria vita alla religiosità, alla ricerca di 

Dio. La pausa di riflessione e di introduzione conduce poi all'incontro con Gesù Cristo, fulcro del discorso, 

centro di quel grande sistema che governa la storia dell'umanità. · 

La seconda parte del testo, intitolata appunto « Gesù il Cristo », è un passo avanti sulla strada della 

speranza, lo sviluppo di terni centrali della visione della vita, la risposta a molte delle domande che l'uomo 

quotidiano si pone. 

Il discorso è ormai maturo per sfociare nell'attuazione pratica, nella analisi dei criteri esistenziali e concreti 

della vita cristiana. Le risposte qui si fanno più reali, più dirette, più aderenti alle innumerevoli esigenze 

della vita di tutti i giorni. 

Il giovane chiede e chiede con forza. Ha bisogno urgente di risolvere la propria precaria situazione, di 

dissipare il buio che incombe nel suo futuro. Arrivato in fondo alla « ricerca » ha urgenza di trovare cose 

concrete, di capire a cos'altro allude quel titolo sibillino e provocatorio: « Non di solo pane ». 

Di cos'altro, allora, vive l'uomo? Quali sono le molle che lo mantengono in vita, che lo esortano alla 

speranza che lo incitano a ricercare la verità? 

Scritto con stile vivace e con un tono certamente polemico, il che non guasta e sta anzi a dimostrare 

l’intenzione da parte della Chiesa di uscire dalle secche di un linguaggio da molti ritenuto ormai datato e 

lontano dalle reali esigenze di oggi, il Catechismo dei giovani rappresenta senz'altro una valida proposta 

rivolta a tutti coloro che vogliono approfondire le loro ragioni d'essere. 

Non è un libro intransigente, né una trattazione astrusa; è una proposta, un tentativo di fornire linee di 

ricerca e di riflessione, alla luce di una speranza. 

Non è un testo taumaturgico, non promette mirabilie; vuol soltanto fornire un contributo. Rappresenta 

comunque un'esperienza di lettura, uno stimolo all’approccio con questioni di fondo, un'occasione di 

approfondimento e discussione, cose certamente non disprezzabili, visto il clima approssimativo e 

superficiale che vige da qualche tempo, specialmente nel mondo giovanile. 

Quello di « Non di solo pane » è un discorso che coinvolge e che suscita quesiti. 

 



Attività parrocchiale 

LOURDES 

Vogliamo recarci a Lourdes ad onorare la Madonna. E’ il terzo pellegrinaggio che facciamo dalla parrocchia. 
A differenza del programma già pubblicato, la durata è di sette giorni e l’itinerario il seguente :  
6 settembre: Verona Arenzano [pranzo) Marsiglia 
7 settembre: Marsiglia Narbonne [pranzo] Lourdes 
8-9-1a settembre: Lourdes 
11 settembre: Lourdes Carcassonne [pranzo) Nimes 
12 settembre: Nimes Montecarlo [pranzo] Verona 

La quota e di 195.000 lire e comprende dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno pasti e 

pernottamento. Sono escluse le bevande. I posti disponibili sono ancora una ventina e dobbiamo 

confermare la nostra adesione all`agenzia con urgenza. Con po' di entusiasmo e di devozione verso la 

Madonna realizzeremo anche questo pellegrinaggio. 

INCONTRI DI PREGHIERA 

Da circa un anno un gruppo di donne si ritrovano il 24 di ogni mese, alle ore 16, per recitare il rosario. E' 

un’ora mensile comunitaria nella quale si prega elevando lodi alla Madonna affinché interceda per i 

peccatori, gli agonizzanti e i sofferenti tutti. Invitiamo altre persone, che vogliono a partecipare. 

PRIMO VENERDl’ DEL MESE 

Il 3 agosto e il primo venerdì del mese; anche se c’e aria di ferie non vale la pena tralasciare la comunione 

cosiddetta riparatrice, oltre le messe del mattino si celebrerà anche la S. Messa alle ore 17,30. 

CI HANNO SCRITTO 

Chiavelli Lilia e Ottavia, Manzelli Lisa, Fiorella Menegatti, Meurisse Giorge e Andrée (dalla Terra Santa), 

Perricone Cinzia, Cantarelli Isabella e famiglia, Liera Giovanni Rita e Chiara, famiglia Beccherle, Valente 

Negri, famiglia Spano, Padovani Giovanni Gabriella e Michela, Tilde Battistella, Rocco Giulio Amelia Sergio 

Vincenzo e Maria, Damini Nerina Renato e Paolo, Fracasso Chicco Antonia Franco Luigi Gabriella e Gianni, 

Luraghe Barbara e Stefano, Gobbi Sergio Fernanda e Susi, Benedetti Gelmino Susanna e Eura, Bovo Roberto 

Silvana e Denise, Residori Luciano e famiglia, Mario, Antonini Paolo e famiglia, Monaco Raffaella Gabriella e 

famiglia, Mussatti Mario, Padovani Paola e famiglia, Spinielli Alda Cristiano e M. Teresa Molinari, Roberto 

Usai, famiglie Fenzi e Bonazzi, Novara Gianni e Maria. 

Ringraziamo di cuore e ricambiamo i saluti con l’augurio di ricominciare bene il lavoro dopo le ferie. 

 

Vita nella comunità 

Orari Sante Messe 

Feriali : 7 - 8,30 (Sabato ore 19) 
Festivi :7-8-9-10-11-19 
S. Giuliano: 7 - 8,30 -10 -11 



N.B. - Anche in agosto resta sospesa la messa festiva delle ore 12 e la messa vespertina feriale 

BATTESIMI COMUNITARI:  Domenica 12 agosto ore 18 
 Domenica 19 agosto Ore 18 

CONFESSIONI : anche nel periodo estivo è disponibile un sacerdote ogni sabato dalle 15,30 in poi 

SONO FIGLI DI DIO 
 ROBERTO FABIO v. Zenatello, 4 
 DINDO FEDERICA v. Ca di Cozzi, 4 

 BIANCHl SIMONE v. Zenatello, 4 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 ZAMPIERI ELENA — TRABUCCO MARGHERITA - ZANGRANDI GUIDO 

Offerte domenicali  L. 475.945 
Buste mensili  L. 417.000 
Offerta Banca Popolare  L. 500.000 

 NUOVA CHIESA 

I lavori sono fermi. Perché ci si domanda? Una gravissima malattia ha colpito sabato 21 luglio l’impresario. 

L’impresa attualmente é all'aria. Si stanno facendo le pratiche per la rescissione del contratto e l`incarico ad 

un'altra impresa. 

Tra le prove e difficoltà questa mancava; ma supereremo anche l’attuale congiuntura. 

  

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

ritirarla. Se non venisse siate cosi gentili di portarla voi stessi al Sacerdote. 

  

(pro manuscripto) 

 

 


