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συμπάθεια 
 

Gli italiani non sono scesi in piazza per manifestare contro le dure condanne 
inflitte ai dissidenti russi Sciaranski, Filatov, Ginsburg. 
Era opportuno esplodere, come in tutti gli altri casi di sopruso e di 
repressione dei diritti civili. 
Per quali recondite ragioni non lo hanno fatto? Perché i gestori della piazza 
non lo ritenevano opportuno, oppure perché queste persone non meritano 
credito, oppure... ? 
Eppure questi infelici sono miei fratelli come lo sono Allende, Carrero Blanco, 
Moro e altri. 
Se dovessi fare una manifestazione me ne andrei tutto solo per le strade di 
Verona con un gigantesco cartello con su scritto “ Abbiamo simpatia gli uni 
per gli altri”.  È solo un'eco della frase di S. Paolo: “Abbiate gli uni i 
sentimenti degli altri”. 
Se dovessi scendere in piazza scenderei per tutti, perché in tutti mi sento 
ugualmente offeso condannato e ucciso. 
La “parzialità”  è di “parte” genera i “partiti”. La verità è di tutti e genera 
unità. 
Per leggere opportunamente i segni dei tempi è necessario rimanere fedeli 
alla verità e alla carità. 
Bisogna considerare la carità come una scuola da frequentare, come un 
itinerario da vivere, nella equanimità senza animosità, anche verso coloro - 
come è avvenuto in mezzo a noi  - che ci oltraggiano e ci maltrattano. 
Credo che questa, soprattutto questa, sia la strada per far in noi e tra noi 
risorgere 

entusiasmo in mezzo a tanta apatia 
collaborazione invece dello stare a guardare 
solidarietà in luogo dell'indignazione 
amore e non contrapposizione. 



Io credo che anche in mezzo a tanto fumo sorgerà la fiamma, soprattutto nei 
giovani, se avremo simpatia gli uni verso gli altri. 
 

P. Venturino Cacciotti 

 
 

 

 

 

Apriamo gli occhi un po’ di più 
 
I sacerdoti della Parrocchia ci hanno invitato ad aprire gli occhi sul problema 
della droga, che è un sintomo della crisi dei giovani, crisi derivante da quella 
degli adulti.  
Anche un articolo di  AVVENIRE  del 26 Maggio sostiene la tesi che  “i 
giovani scontano le nostre colpe”.  
L'articolista scrive frasi che pochi leggono e pochissimi meditano: 
 
“Gli adulti non credono più agli ideali...”  ed ancora:  “L'adulto finge di 
essere in pace o di aver risolto i suoi problemi, o peggio cerca di spegnere 
entusiasmi e progetti e di seppellire tutto nella rassegnazione o in quella 
piccola fetta di potere o di piacere che al momento si trova nelle mani; ma il 
ragazzo di fronte a questo mondo adulto si chiude sempre di più e prima o 
poi scoppia”. 
 
Chi scrive non ha figli, ma conosce bene il mondo dei giovani e quindi si 
rende conto dell'importanza di queste frasi. 
 
È invece doloroso notare come altri si illudano di risolvere questi problemi 
semplicemente con lo sport o con passatempi di altro genere. 
Sarebbe veramente comodo e sarebbe facile, se fosse così. 
 
Il problema è invece complesso e profondo: i giovani cercano un valore 
fondamentale che dia senso alla loro vita, un valore che inizi una scala di 
valori veramente soddisfacente ed a misura del cuore dell'uomo. 
 
Questo valore per i cristiani dovrebbe esistere non solo nelle parole, ma anche 
nella vita quotidiana. Questo valore è il Dio rivelatoci da Cristo: un Dio 
Padre, un Dio che si fa nostro fratello, un Dio che ama senza limiti ciascuno 



di noi e non ci lascia soli, purché Lo si accetti anche se la Sua presenza 
nebulosa può renderci difficile la fede in Lui. 
 
Fondare la nostra vita di adulti sul Dio rivelatosi in Cristo, con serietà e 
coerenza, ci porterà a dare una testimonianza ai giovani di fraternità cristiana 
in tutti i momenti della vita quotidiana e questa sarà l'unico valido aiuto per 
salvarli anche dalla droga e per fornire a loro la fiducia nella vita e nel 
destino eterno di ogni uomo. 
 
Queste sono parole, belle parole. Chiediamo al Padre di aiutarci parchè 
possiamo darne testimonianza. 
 

G. N. 

 
 

Attività parrocchiale 
 

VENERDÍ DEL MESE 
 
In onore del S. Cuore e per favorire la lodevole pratica della comunione 
riparatrice sarà celebrata la Messa anche alle ore 17,30. 
 
Alle ore 21 per gli animati da buona volontà si farà veglia di preghiera per 
approfondire il tema “Una casa per il Signore”. 
 
ENTRE-AIDE 
 
Un bambino (di 4/5 anni)  (abbandonato e bisognoso)  desidera 
ardentemente una bici anche usata. Riusciamo ad accontentarlo ? 
 
È stato trovato un orologio da donna; è depositato in canonica. Se non si fa 
avanti la proprietaria sarà consegnato a chi lo ha trovato. 
 
GRAZIE 
 
Hanno scritto ai padri della parrocchia e alla comunità parrocchiale : 
Amadori, Paolini, Comparini, il gruppo del Friuli, Furlan, Rossari, Santacà, 
Cantarelli, Liera, Spano, Dal Barba, Residori L., Lopes, Avesani G., Mantica, 
Sprea, Pedroni, Pisani. 
Ricambiamo di cuore a tutti. 



GITA 
 
Si sta approntando un pellegrinaggio a Torino alla S. Sindone, che si 
effettuerà domenica 17 settembre. Ci sono ancora alcuni posti disponibili. Ci 
saranno due pullmans. 
 
CAMPI 
 
Una Settimana di lavoro e preghiera è in cantiere. Si terrà a Poiano dal 20 al 
27 agosto. È molto impegnativa ed è aperta a tutti i giovani che si sentono 
impegnati. 
 
Un campo di lavoro si terrà sempre a Poiano dal 28 agosto al 2 settembre. 
Sono invitati gli adolescenti. Saranno presenti anche ragazzi di una 
parrocchia di Ancona. 
 

 

Vita nella comunità 
ORARI SS. MESSE 
 
Feriali 7 – 8,30  
Festivi 7 – 8 – 9 – 10 – 11 –19 
 
S. GIULIANO (Camilliani):  Festivi  7 – 8 – 10 - 11 
 
BATTESIMI COMUNITARI 
Domenica 20 Agosto ore 17 
 
CONFESSIONI 
ogni sabato dalle 15,30 in poi  
 
SONO FIGLI DI DIO 
 
RIGO VITO  v. Belli 2 
MANARA ROSITA  v. Prati 3 
BERTANI MATTEO  v. Dorigo 3 
BENINI ANTONIELLA  v Tommaseo 16 

PEROBELLO LORIS  v. Poerio 15 
GUGLIELMI ALBERTO  v. Prati 18 
BOSIO CHIARA  v. Poerio 15 
ACCIARRI VALENTINA v. Prati 17 

 
FIORI D'ARANCIO: 
 

CECCHINI ELIGIO e ERRICO PALMINA 



 
SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 

 
ROSSI AMELIA 
FIORINI EDVIGE 
OTTAVI BIAGINO 
GALVANINI GIUSEPPE 

 
 
Raccolta del mese di luglio L. 872.900 
 
Offerte domenicali L. 629.590 
 
Barana Adele per la sua intenzione L. 50.000 
 

 

 

Nella busta qui 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) 

 

 

 


