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Quest’estate abbiamo assistito a tanti avvenimenti  tra i quali spiccano soprattutto quelli brutti. A parte la GMG con il Papa 

Benedetto XVI a Colonia, abbiamo sentito del terrorismo, delle guerre  interne tra clan/tribù ed esterne tra le nazioni, le di-

verse catastrofi soprattutto quelle naturali in tutto il mondo e la peggiore di tutte: la catastrofe della coscienza umana che non 

si ritrova e perde l’orientamento verso il Bene, il Bello e la Verità. Una prova di questo è l’uccisione di Frere Roger Schultz, 

fondatore della comunità ecumenica di Taizè, che chiamava tutti i giovani e meno giovani alla pace, pregando e lodando un 

unico Dio: il Dio di Gesù Cristo. 

In questo scenario si può dire che tutto è buio? Guardando le cose nel suo insieme, viene, come un mormorio dentro il cuore, 

il canto sentito tanti anni fa (Gen Rosso) che dice: 
 

“Ma dove andremo a finire se continua così? – si sente 

spesso dire dalla gente qua e là. Continua violenza, scanda-

li, imbrogli e mali: dove son finiti i veri, grandi ideali?" E’ 

vero il mondo oggi si dipinge a tinte scure, si esaltano gli e-

quivoci, le scene crude e dure. Soldi e facili successi col pi-

glia, usa e getta. Però mi si permetta: non è questa la sola 

umanità. 
 

Conosco un’alta umanità. Quella che spesso incontro per la 

strada; quella che non grida, quella che non schiaccia per 

emergere sull’altra gente. 

Conosco un’altra umanità. Quella che non sa rubare per a-

vere, ma sarà contenta di guadagnare il pane con il suo su-

dore.   

 

Credo, credo in questa umanità che vive nel silenzio, che 

ancora sa arrossire, sa abbassare gli occhi e sa scusare. 

Questa è l’umanità che mi fa sperare. 
 

Conosco un’altra umanità quella che ora va controcorrente: 

quella che sa dare anche la sua vita per morire per la pro-

pria gente. 

Conosco un’altra umanità quella che non cerca mai il suo 

posto al sole quando sa che il mondo per miseria e fame  

tante gente muore. 
 

Credo, credo in questa umanità che abbatte le frontiere, 

che paga di persona, che non usa armi, ma sa usare il 

cuore: questa e’ l’umanità che crede nell’amore. 

Noi non ci rassegniamo davanti al male, al brutto e al falso che vediamo ed incontriamo nella nostra quotidianità, perché 

esiste e continuerà ad esistere un’altra umanità che crede nell’amore, come testimoniano le pagine del nostro bollettino 

parrocchiale.         

I vostri sacerdoti 

Le professioni religiose 
 

Con grande gioia condividiamo con voi le grandi meraviglie che il Signore ha fatto in noi. Egli ci ha chia-

mato a seguirlo più da vicino e ci ha dato la forza per rispondere al suo progetto di salvezza in noi.  

Sembrava ieri quando abbiamo preso l’aereo dall’Argentina per arrivare a Roma e poi a Poiano per trascor-

rere l’anno del noviziato che ha lo scopo di approfondire ed irrobustire la nostra chiamata alla vita religiosa 

e la nostra conoscenza della famiglia religiosa dei Figli di Santa Maria Immacolata nella quale realizzare il 

nostro cammino e portare avanti la missione-carisma affidata al Fondatore il Ven. Giuseppe Frassinetti. 

Vi invitiamo il giovedì 8 settembre alle 18,30 Solennità della Natività di Maria per la nostra professione 

temporanea.  

Pregate la Madonna Immacolata affinché diventiamo dei veri riflessi del suo Figlio amato tra voi, e che ci proteg-

ga fino al giorno del nostro incontro con il Padre Eterno. Vi aspettiamo, e grazie per il vostro sostegno materiale e 

spirituale. 
 

Gonzalo, Claudio e Alessandro.  

San Vincenzo 
 

Ringraziamo tutte le famiglie che nelle occasioni liete della vita fanno partecipi anche i poveri della loro 

gioia e, in quelle tristi, chiedono alla San Vincenzo una preghiera di intenzioni e di conforto. 

L’ultima domenica di settembre sarà la giornata della carità.  

Ci affidiamo alla sensibilità di tutti, ricordando che in mezzo a noi vivono molte persone in difficoltà. 
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U.S. Cadore 
 

Ricordando a tutti che il 5 settembre inizia la stagione calcistica 2005-06, voglio esternare la mia convinzione che lo 

sport, se non miticizzato, è un potente fattore di educazione morale e sociale, sia a livello personale che comunitario. 

Perciò cominciamo questa stagione calcistica con questa frase di Cesare Pavese: “L’unica gioia nel mondo è comin-

ciare. E’ bello vivere perché vivere è cominciare sempre, ad ogni istante”. 

Ricordo che le iscrizioni si fanno dal lunedì al venerdì dalle 17,30 alle 19,00 partendo da lunedì 5 settembre. 

Gianni 

 

Una lettera per te che leggi…  

che svolgi o intendi svolgere un servizio in parrocchia  
 

Inizia un nuovo anno di impegno al servizio della nostra comunità parrocchiale. Prima di lasciarci coinvolgere dalle 

attività, per sentirci vicini nel nostro camminare dietro a Gesù Maestro, ti invitiamo a partecipare ad un incontro di:

        

 preghiera, riflessione e condivisione 

Domenica 18 settembre 2005-08-30  

presso il nostro salone con inizio alle 15.30 

L’incontro culminerà con la S. Messa dalle 18.30 e alla fine ci saluteremo in modo conviviale. La tua presenza è im-

portante. 
 

P.S.  Per la condivisione finale contiamo con la tua arte culinaria. 

 

 

Campo Scuola Adolescenti: Roma 4-9 Luglio 2005 
“Nel giorno del Signore i tuoi giorni” 
 

Eccoci qui alle 6.40 davanti alla chiesa pronti a partire per la nostra capitale. Detto fatto, in un’oretta scarsa di volo, 

siamo giunti a Roma. Voi, cari lettori, direste: “Ah, già arrivati, un giochetto da ragazzi”… ILLUSI!!! Sembrava tut-

to finito ma ci aspettavano ancora quattro lunghissime ore di viaggio alternandoci tra autobus, metropolitana, tram, 

treno e macchina.  

Siamo stati ospitati da una casa di chierici e dopo una veloce rinfrescata abbiamo conosciuto alcuni giovani che ci 

hanno offerto la merenda e con cui abbiamo potuto avere un positivo confronto tra le nostre diverse realtà. Sfortuna-

tamente non abbiamo più avuto l’occasione di rincontrarli. 

In seguito i nostri cari e comprensivi animatori ci hanno accontentato portandoci al vicino mare di Fiumicino dando 

un’impronta anche divertente alla nostra esperienza. Nei giorni seguenti abbiamo visitato la nostra imponente capita-

le da cui non è possibile uscire (tutte le strade portano a Roma…) sotto la saggia guida di padre Alan. 

S. Maria Maggiore, S. Giovanni Laterano, L’Altare della Patria, i Fori Imperiali sono solo alcuni esempi di ciò che 

abbiamo visto  e che ci hanno colpito profondamente per la loro maestosità e solennità. 

Un’esperienza che sicuramente ci rimarrà impressa nel cuore e nella mente è stata l’udienza del nostro Pontefice, Pa-

pa Benedetto XVI, seguita da una visita accurata ad una delle opere più grandi del mondo: il Vaticano, con la Basili-

ca di San Pietro, la tomba di Giovanni Paolo II e Piazza San Pietro. Ci ha fatto un certo effetto pensare che qualche 

mese prima, quella stessa piazza, fosse gremita di innumerevoli genti e popoli di tutto il mondo.  

Ad accompagnare tutto questo c’è stata una ricerca spirituale guidata da Padre Alan e dai nostri animatori Anna e 

Marco nella quale abbiamo cercato di riscoprire noi stessi raggiungendo anche dialoghi indispensabili alla nostra 

crescita e maturazione interiore. 

Per questa indimenticabile esperienza li vogliamo ringraziare sinceramente e anche per essersi offerti ad accompagnarci 

in questo fantastico campo scuola.  

Dario, Giulio, Lorenzo, Luca, Ruben. 

 

Vacanza di Branco a Tirano di Sopra 
 

Era una casa dispersa in mezzo al verde a 1000 m di altezza, a ogni parola che dicevi si sentiva l’eco. Dall’aspetto 

sembrava inospitale e diroccata perché c’erano buchi sul soffitto, finestre fatte di plastica blu e nidi di vespe attaccati 

sul tetto, ma la cosa peggiore era il freddo durante la notte.  

Tutto iniziò… il giorno 8 agosto alle 8.30 di mattina ci ritrovammo tutti a fare il cerchio per salutarci perché noi lu-

petti dovevamo partire per le vacanze di Branco. Dopo due ore di viaggio in pullman arrivammo a Tirano di Sopra 



 

dove ci avviammo a piedi con zaini in spalla chiacchierando verso la casa. A metà strada Akela e Andrea (un cambu-

siere) vennero a prenderci con due macchine e ci portarono alla nostra nuova tana. 

Il tema ci fu spiegato quando … tutti eravamo a letto in pigiama  ed abbiamo sentito le voci dei vecchi lupi che gri-

davamo cose insensate, alla fine abbiamo capito che il tema di quest’anno era su Peter Pan. 

Le cose che ci sono piaciute di più sono: la visita al Museo delle Palafitte, i giochi d’acqua e i giochi nel bosco, i cer-

chi serali.  

Al Museo abbiamo fatto una collana di arenaria (una pietra) poi, abbiamo immerso le gambe nella fresca acqua del 

Lago. Con il passare dei giorni la casa era diventata per noi una tana accogliente e confortevole. 

Per noi tutti il campo è trascorso troppo velocemente perché ci siamo divertiti un mondo grazie soprattutto ai vecchi 

lupi e ai cambusieri che ci hanno fatto mangiare a sazietà. 

Elena Favari 

 

Attenzione: iscrizione lupetti 
 

Et Voilà, come ogni anno siamo tornati dai vari campi estivi con la grinta e l’entusiasmo necessari per cominciare al 

meglio il prossimo anno scout…! 

Le iscrizioni per i lupetti saranno lunedì 12 settembre, dalle 20.30 alle 22.00 in parrocchia e riguardano bambini e 

bambine nati nell’anno 1997 e 1996, cioè, bambini/e che frequenteranno la terza e la quarta elementare. 

Dato il grande numero di richieste che stiamo ricevendo e il numero limitato di bambini che possiamo accettare nel 

nostro gruppo, dovremmo purtroppo adottare dei metodi di scelta, tra questi l’appartenenza al quartiere o zone limi-

trofe, ed altri, tra cui la presenza dei genitori che si dovranno presentare tassativamente alla serata delle iscrizioni. In 

caso di parità dovremmo ricorrere all’estrazione “a sorte”, sperando comunque di accontentarvi tutti. 

Vi aspettiamo per iniziare una nuova avventura insieme…!!! 
                                                                                                     

I Vecchi Lupi 
 

I “cercatori d’oro” a Palù del Fersina 
 

Quest’estate i reparti maschile e femminile del VR 20 sono partiti per il campo estivo che s’è svolto a Palù 

del Fersina dal 31/07 al 12/08. Il tema su cui si sono basate gran parte delle attività è stato i “cercatori 

d’oro”.  

Dopo i primi giorni in cui è stato montato il campo (tende, alzabandiera, cambusa, circolare, fuochi, tavoli 

e doccia) sono iniziate le attività con un lancio organizzato dai capi reparti. Le varie attività distribuite nei 

15 giorni sono state: uscita di reparto con visita ad una miniera e pernottamento in malga, uscita di squa-

driglia, gara di cucina, olimpiadi, giochi d’acqua, giornata di spiritualità (originale perché basata sulla ri-

flessione attraverso il training autogeno), e infine il mitico raid in cui i più grandi hanno camminato per 

molte ore sotto il sole, sulla cresta di un monte per poi arrivare al rifugio dove hanno passato la notte nelle 

loro tende e ammirato le stelle. Ogni giorno tutte le squadriglie avevano un compito da svolgere tra cui: 

l’animazione del cerchio serale, che ci  allietava dopo una giornata di fatica, l’alzabandiera, la pulizia dei 

bagni, la pulizia del campo. L’ultima sera però, al posto del cerchio tipico, c’è stata la consegna delle spe-

cialità, delle tappe, dei totem (riconoscimenti) personali e di squadriglia. 

Una giornata diversa dalle altre è stata la giornata genitori, dedicata alla visita di quest’ultimi al campo 

scout, che hanno contribuito ad allietare la giornata con i loro succulenti manicaretti e la loro presenza. 

L’ultimo giorno, dopo aver smontato il campo e lasciato il “posto migliore di come l’avevano trovato”, so-

no tornati a casa stanchi ma felici ed entusiasti della loro fantastica esperienza… consci del fatto che l’oro 

che brilla non è quello che scintilla, ma quello che ognuno ha dentro di sé! 

 

Vice capo squadriglia femminile 
Attenzione:    

L’iscrizione per i reparti maschili e femminili  (dalla 1
s
 media alla 2

a
 superiore) si terrà il lunedì 12 settembre, dalle 

20.30 alle 22.00 in parrocchia. 

 

 

Al servizio nell’OASI di Maen 
 

Siamo i ragazzi del noviziato del gruppo scout e vorremmo raccontarvi il nostro campo di servizio fatto quest’anno.  

Siamo partiti in dodici Giovedì 11 agosto accompagnati da tre capi dalla stazione per andare a Maen, un paesino in 

valle d’Aosta vicino a Valtournenche. Dopo un viaggio di 9 ore ci siamo imbattuti nella spettacolare cornice 



 

dell’O.A.S.I. (Ora Amici Sempre Insieme) di Maen, dove il responsabile ci ha illustrato il progetto per il quale è nata 

questa casa e il motivo per cui noi siamo andati a dare loro un mano. Quest’organizzazione da 35 anni con 

l’Operazione Mato Grosso gestisce un lazzaretto in Brasile dove ogni giorno viene assistita gratuitamente la popola-

zione.  L’O.A.S.I. è nata quindi come base per trovare le risorse da mandare in missione, formando volontari e come 

appoggio logistico.  

Tra le varie iniziative presenti durante tutto l’arco dell’anno, in estate i bambini della valle partecipano al Centro E-

stivo, che prevede giochi di squadra, attività sportive, manuali e religiose. Noi ragazzi, a turno, facevamo parte dello 

Staff animatori giocando e divertendoci con bimbi d’età compresa tra i 3 e 14 anni, che ci tenevano occupati dalla 

mattinata al tardo pomeriggio. Tra le altre attività di servizio vi era la manutenzione della casa: noi eravamo chiamati 

alla pulizia giornaliera degli ambienti, ad aiutare le cuoche, a dipingere una cantina e il muretto di un campo da cal-

cio e a risanare il boschetto circostante.  

Così facendo, ognuno di noi ha potuto vivere le varie esperienze di servizio mettendosi alla prova e in gioco portan-

do sicuramente a casa qualcosa di nuovo e vitale. Nelle serate si alternavano cerchi in stile scout con momenti di ri-

flessione personale e collettiva in cui ognuno di noi si è aperto al confronto libero e leale con gli altri. Il nostro filo 

conduttore di queste serate “di capitolo” è stato: “Le cose importanti della Mia Vita”. Durante l’arco della giornata 

non sono mancate occasioni di preghiera, anch’esse di grande importanza per la nostra crescita. 

Il giorno di Ferragosto ci siamo recati in paese per la S. Messa e poi abbiamo proseguito il nostro cammino tra alberi, roc-

ce e indimenticabili scorci della Natura che si esprime in tutta la sua bellezza; in questa occasione, come in tutto il campo, 

abbiamo rafforzato le nostre relazioni e il nostro essere gruppo. 

Siamo tornati a casa mercoledì 17 stanchi ma felici di aver potuto partecipare ad una simile esperienza e pronti ad 

affrontare con gioia, serenità e spirito di servizio la vita quotidiana che ogni giorno, ci mette alla prova. 

 

Mariposa Esuberante ( Giulia Tamellini)  

Procione Ingegnoso ( Francesco Melotti) 

 

Una comunità pellegrina in segno dell’avventura 
 

Il numeroso e ormai noto gruppo scout clan VR 20 ha vissuto anche quest’anno un fantastico campo estivo che ha 

messo a dura prova molti componenti del gruppo: una route. Siamo partiti da Sappada, raggiunta nel pomeriggio 

dell’8 Agosto dopo una lunga giornata di viaggio. Eravamo diretti a Maria Luggau, un paesino austriaco caratteristi-

co per il suo santuario, che è stato per noi la meta del nostro lungo pellegrinaggio!! Ogni giorno, caricati di tende, 

fornellini, provviste alimentari e pochi vestiti, noi tutti componenti del clan ci siamo avventurati per i sentieri di que-

ste meravigliose montagne, accompagnati dai nostri capi e P. Alan. Credo che l’avventura vissuta abbia segnato il 

cuore di tutti noi piccoli protagonisti: abbiamo potuto vivere una settimana a stretto contatto col vento, l’aria, l’acqua 

e il sole, con nuvole e monti che spesso nascondono, dietro ai messaggi della natura, molti segni di Dio. Un valore 

molto forte che abbiamo potuto vivere in questo campo è stato quello dell’essenzialità: abbiamo riscoperto 

l’importanza di un litro d’acqua, sempre contato per non pesare troppo nello zaino, dei pochi vestiti e del minimo in-

dispensabile che ognuno ha portato con sé per affrontare il cammino. Lo spirito che ci ha unito è stato fantastico: 

proprio lungo la strada si è vista una vera e propria comunità, che anche nella fatica e nei momenti più duri si è di-

mostrata unita… e sempre pronta a divertirsi e scherzare, sorridendo e cantando anche nelle difficoltà. Così abbiamo 

raggiunto il lontano paesino di Maria Luggau, chiedendo ai residenti un alloggio per la notte, trovando persone ospi-

tali che ci hanno accolto nelle loro piccole dimore. Dopo aver passato una notte in stazione, abbiamo affrontato un 

lungo ritorno in treno, arrivando alla Chiesa nella mattinata del 14 Agosto stanchi, provati, ma soddisfatti del campo 

e contenti di tutto ciò che questa avventura ci ha potuto offrire come spunto di riflessione e crescita ... per tornare a 

casa pronti per affrontare la vita con una carica in più. 

Clan vr20 
 

Quell’insolito campo di adulti scout 
 

Ebbene sì, come ogni gruppo Scout che si rispetti, anche la nostra comunità MASCI  (Movimento Adulti Scout Cattolici Ita-

liani) ha avuto il suo Campo estivo.  

Il nostro gruppo, nato solo quattro anni fa, ha così vissuto la sua prima vera esperienza di vita comunitaria. 

Siamo partiti il primo agosto, in una ventina, quatti quatti, sul far dell’alba, per vivere quattro giorni di pellegrinaggio nei 

luoghi ove visse e operò S. Francesco. 

Cercando di “fare strada” nel Cuore, nel Creato, nella Città, abbiamo percorso un tratto della Strada che da La Verna 

porta ad Assisi, passando per S. Sepolcro e Città di Castello. Tra le nostre tappe l’eremo dove Francesco fondò il suo 

Ordine (La Verna), ed alcuni di quelli sorti nei luoghi dove il Santo si recò durante i suoi viaggi, Cerbaiolo e Monte 

Casale. 

La spiritualità dei luoghi, la cordialità con cui siamo stati accolti, gli incontri avuti con tante persone, pellegrini, religiosi, 

hanno arricchito il nostro cammino. 



 

Abbiamo anche scoperto cose curiose. Ad esempio, il piccolo eremo del Buon Riposo, a seguito della chiusura dei 

conventi con meno di 10 frati , è  oggi di proprietà di un privato, che non solo lo custodisce, ma ne cura il manteni-

mento e la ristrutturazione, per buona parte a proprie spese. 

In quei giorni abbiamo alloggiato presso case di religiosi, con una semplicità che abitualmente non pratichiamo 

(pranzo alla tavolata comune, bagno in corridoio, camerate con letti a castello). Sempre, però, gioiosamente. Non sa-

rà stata la “perfetta letizia” di S. Francesco, siamo d’accordo, ma è stato bello scoprire che si poteva stare bene in-

sieme  anche adattandosi un poco. 

Un altro aspetto significativo di questo campo è stato che la sua preparazione ha visto, fin dalle  prime fasi, a genna-

io, la partecipazione corale di tutti, nessuno escluso. Chi si è interessato dei percorsi, chi ha curato la conoscenza 

dell’aspetto artistico dei luoghi, chi i contenuti religiosi del pellegrinaggio, ciascuno secondo i propri carismi. 

Abbiamo “camminato”, insomma, in stile scout. Ed anche nel senso letterale del termine. Qualche tratto in auto 

l’abbiamo fatto, è vero, ma ce lo perdonerete certamente, vista la nostra età. 

 

Luisa e Marco 

Echi della GMG 
 

Mille pensieri ed emozioni si accavallano nella mia testa da quando sono tornata dalla GMG; ogni ora passata a Co-

lonia è stata per me un’emozione, un’emozione diversa.  

Sono partita per questa avventura ricolma di dubbi e di incertezze: non avevo mai partecipato a una GMG. Pensavo 

che il tutto si sarebbe limitato e sarebbe caduto nella conoscenza di nuove persone, nella possibilità di fare una nuova 

esperienza, ma non una vera esperienza di fede e di crescita personale e interiore. Scegliere di partire non è avvenuto 

da un momento all’altro… fino all’ultimo ero indecisa, ma poi: Eccomi, partita alla ricerca. Colonia è stata per me 

una vera scoperta: ho incontrato da vicino il Signore!! essere tutti lì per adorarLo mi ha dato una gioia immensa. Vi-

vere per una settimana con così tante persone, venute da tutto il mondo, per adorarLo mi ha regalato tanta felicità e 

serenità. 

Ogni giorno c’era in me sempre più voglia di scoprirLo. Non mi sono scoraggiata davanti alla stanchezza, davanti alla fame. 

Ho cercato in ogni momento di essere presente e attiva con la mente e con il cuore. In alcuni momenti non sono riuscita a trat-

tenere le lacrime: per la gioia, la paura, tanti sentimenti che insieme affollavano la mia mente. Le catechesi sono state un vero 

punto di forza che mi ha fatto capire che molti dei dubbi o problemi che io ho ce li hanno moltissimi altri giovani in tutto il 

mondo. Ho cercato a lungo il Signore in questi anni ma spesso non capivo la sua presenza, non lo sentivo. Ricordo ogni pre-

ghiera, ogni silenzio. Ricordo che pregavo perché il Signore mi stesse vicino, mi aiutasse a capire, a trovare la sua presenza. 

Certamente tra tutte le vacanze e campi che ho fatto quest’estate Colonia è quella che mai dimenticherò, l’avventura più stu-

penda. Ho imparato a guardare la vita con occhi diversi. Sento in me il desiderio di testimoniare, di essere un punto vivo 

all’interno della mia parrocchia per tutti coloro che per mille motivi si sono allontanati dalla chiesa. Ringrazio il Signore per 

questo grande dono che mi ha dato.. 

Camilla Brunelli 
 

Credo che nella vita ci sia un momento giusto per fare ogni cosa e mi conosco, so che non mi butto se non sono sicu-

ra di non farmi male. E così a 27 anni c'ero anche io a Colonia, per la mia prima GMG. La voglia di esserci è matura-

ta durante Toronto 2002 ma si è concretizzata solo il 2 Aprile scorso quando mi sono resa conto purtroppo che mi 

mancava qualcosa e che per pigrizia o altro non avevo mai cercato. Sono partita con l’entusiasmo, con la sete di ri-

sposta alle mie tante domande, con la voglia di vivere la comunità aspettando il Papa e con la speranza ardente e viva 

di tornare spiritualmente più forte, consapevole di quello che andavo a fare. Mi sono ritrovata in un gruppo esplosi-

vo, effervescente, che mi ha aiutato a vivere in maniera unica e profonda questo cammino di ricerca. Dio era con noi, 

in mezzo a noi in ogni momento che abbiamo vissuto e ci ha sorretto anche nei momenti "difficili" che abbiamo su-

perato.  

Vivere l’Eucaristia: ricevere il dono d'Amore più grande che esista ed essere annunciatori della bellezza incontrata, te-

stimoni di Cristo, adoranti di una vita nuova. Incontrare Pietro, il Papa in mezzo a noi, arrivato sulla barca dal Reno e 

avere la sensazione di essere là per accoglierlo, per stringerlo in un grande abbraccio, per fargli sentire che l’eredità che 

ha raccolto è importante per noi, che noi siamo accanto a lui e non lo lasceremo ma ci impegneremo a diffondere la pa-

rola di Dio e il Suo Amore. E con me finalmente porto a casa tante risposte, sciolgo tanti dubbi, ricordo tanti momenti e 

tante emozioni, tante persone e mi rendo conto che sono pronta a consegnare totalmente la mia vita alla volontà di Dio. 

Così non avrò mai più paura di buttarmi perché so che cadrò in braccia sicure. Arrivederci a Sydney 2008 e Grazie. Un 

abbraccio. 

 

Elisa Cordiolo 

A Colonia, ogni giorno, migliaia e migliaia di voci in coro chiedevano: perché partire dalla propria casa solo per se-

guire una stella? Perché lasciare le proprie occupazioni quotidiane ed i propri interessi solo per ascoltare un canto? 

Con queste parole, infatti, si apriva l’inno della straordinaria ed attesissima XX Giornata Mondiale della Gioventù. 

Evento particolare, quello di quest’anno, che ci ha visti orfani del nostro amato papa Giovanni Paolo II, ma nuovi fi-



 

gli di Benedetto XVI, il papa tedesco, che il Signore ha voluto far giocare in casa nel suo primo incontro con i giova-

ni.  

Noi, ragazzi del Movimento Giovanile della Congregazione dei figli di Santa Maria Immacolata, non potevamo certo 

mancare! Tutti a Colonia, quindi, pieni di aspettative, curiosità ed un grandissimo entusiasmo, con la voglia di dare il più 

caldo benvenuto al nuovo Papa e, per i giovanissimi, l’attesa di scoprire cosa sia questa Giornata di cui, noi veterani, par-

liamo con tanta passione. La settimana si è svolta tra corse in treni e metropolitane straripanti di pellegrini ed il più delle 

volte a piedi, per tutta la città, alla volta delle varie attività ed esperienze come feste, catechesi, messe ed incontri, a volte 

sotto il sole battente e più spesso accompagnati dalle nuvole e da un bel venticello fresco… o meglio… dai, diciamocelo, 

proprio freddo alcuni giorni! La città, già piccola di per sé a tratti sembrava non riuscire nemmeno a contenere l’enorme 

quantità di ragazzi di tutto il mondo, e pareva guardarci sbigottita, con i suoi bei ponti le chiesette e l’imponente Duomo, 

stupita, come gli sguardi di alcuni abitanti che, dalle finestre, ci osservavano, forse chiedendosi anche loro come mai aves-

simo deciso con tanta fermezza di seguire la nostra stella.  

In particolare, custodisco come un tesoro prezioso nel mio cuore le parole cariche d’amore, chiare e ferme di Mons. 

Comastri e Mons. Segalini, che hanno tenuto le nostre catechesi giovedì e venerdì alla Kölnarena. I due Vescovi 

hanno saputo guardare all’esperienza della Giornata con gli occhi di noi giovani, affrontando rispettivamente le te-

matiche dell’incontro con Cristo nell’Eucaristia e del vivere nel mondo come veri adoratori di Dio, calando impor-

tanti concetti di Fede nel contesto concreto della vita quotidiana, delle esperienze effettive che noi giovani affrontia-

mo. Ci hanno esortati a testimoniare la nostra fede attraverso il sorriso, la gioia, l’unione e la fermezza d’animo 

nell’affrontare le difficoltà e a fare ritorno a casa “per un’altra strada”, per evitare i tanti Erode pronti a smorzare 

l’entusiasmo cresciuto nei nostri cuori durante l’incontro col Papa e gli altri ragazzi. Sono sicura che le loro parole e 

la loro energia mi hanno aiutata enormemente ad affrontare i disagi grandi e piccoli e la stanchezza degli ultimi gior-

ni con una forza nuova e nuovi sorrisi! Nonostante un clima abbastanza freddo, in tutti i sensi, anche l’incontro col 

Papa è stato significativo, in particolar modo ho trovato le sue parole molto oneste ed i suoi insegnamenti e consigli 

chiari e diretti, come quelli di un padre che vuole indicare la via ai suoi figli, in modo affettuoso, certo, ma anche 

preciso ed inequivocabile, perché sa con certezza che quella è la strada per il loro bene. Ovviamente chi si aspettava 

di ritrovare negli atteggiamenti, nei gesti e nelle parole papa Giovanni Paolo II è rimasto deluso, ma sono certa che 

anche Benedetto XVI saprà farsi amare e diventerà una guida luminosa per tutti noi giovani, facendo risplendere 

proprio le sue diversità. Ecco perché seguire la stella! Per essere pervasi dalla luce di Chi ha tanto da dirci e tutto 

l’amore possibile da donarci gratuitamente! Ecco perché ascoltare il canto! Per unire la nostra alle migliaia e migliaia 

di voci venute da tutto il mondo per adorarLo!  

Infine, a chi è rimasto colpito soprattutto dalle scomodità, la stravagante accoglienza dei padroni di casa, i parchi pasti e la so-

lerte opera della polizei all’alba, vorrei sussurrare all’orecchio alcune parole di Walt Whitman che riecheggiavano nella mia 

mente mentre adoravo il Santissimo, esposto alla veglia a Marienfield: “Eravamo insieme, tutto il resto del tempo l’ho scor-

dato…”. 
 

Biancamaria Gianesini 
 

Catechismo. 
 

Il cammino catechetico quest’anno inizierà il 26 settembre 2005.  
L’orario definitivo è il seguente: 

 

Lunedi Martedì Mercoledì 

2 elem. 1 elem. 3 elem 

4 elem.   

5 elem.   

1 e 3 media 2 media  
 

1) L’iscrizione per i nuovi  e la conferma per chi ha frequentato gli anni scorsi, avrà inizio a partire del 12 settembre 

fino al 21 settembre e non oltre, per motivi logistici.  

Le schede di iscrizione si possono trovare presso gli uffici parrocchiali. Chiediamo un contributo di  10 Euro  per 

le diverse spese (materiali di catechesi, fotocopie, libri e libri guida per catechiste, ecc…) che dovremo sostenere 

durante l’anno catechetico.  

2) Per evitare malintesi, ricordiamo che la parrocchia ha e propone un proprio metodo pastorale e questo prevede al-

cune regole che tutti coloro che intendono camminare con noi sono tenuti ad osservare.  

3)  Il cammino catechistico che proponiamo inizia dalla 1
a
 – 2

a
 elementare. Siamo pronti per un dialogo per chi ha 

dei dubbi, perplessità e domande.  

4) Attendiamo piena collaborazione da parte di tutti i genitori sulle nostre proposte come gruppo catechistico.  Dio 

vi benedica. 
 

Coordinamento catechistico 

 

Modulo:          15,00- 16,00 

Tempo Pieno: 16,30- 17,30 

Le medie avranno un unico 

orario:            18,00- 19,00 



 

Alla casa del Padre 
PRESSI Giuseppina  vd. Damini     84 

CAPPELLETTI Emilia      94 

GRISO  Gelmino      91 

TOSI  Cesare       40 

PERES Antonio  Mario      80 

SCHIAVON  Giulia                      2 mesi 
 

Sono figli di Dio 
GAZZO    Maddalena Maria 

SCOGNAMIGLIO   Marco 
 

 

 

Attività di settembre 
 

Giovedì 1 16,30 Adorazione Vocazionale 

Domenica 4 11,30  FESTA – TESTIMONIANZE  DEI GIOVANI 

Lunedì 5 20,30 Incontro dei giovani col Vescovo in Cattedrale 

Martedì 6 20,45 Preghiera di Taizé  (in cripta) 

Mercoledì 7 21,00 Preghiera Mariana e Adorazione Eucaristica 

Giovedì 8  

18,30 
NATIVITA’ DI MARIA 

Professione Religiosa dei novizi dei FSMI 

Martedì 13  

20,45 
Gita comunitaria al Santuario Madonna di Piné 

Preghiera di Taizé (in cripta) 

Mercoledì 14  

21,00 
ESALTAZIONE DELLA CROCE 

Preghiera Mariana e Adorazione Eucaristica 

Giovedì 15  

18,00 

21,00 

B. Maria Vergine Addolorata 

Gruppo Missionario Amici dei FSMI 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Sabato 17 10,30 Matrimonio: Maria Grazia Bertani – Giorgio Falsoni  

Uscita Comunità Capi (Scout VR 20) 

Domenica 18 15,30 Incontro di preghiera, riflessione e condivisione sul servizio e co-

munità 

Martedì 20 20,45 Preghiera di Taizé  (in cripta) 

Mercoledì 22 21,00 Preghiera Mariana e Adorazione Eucaristica 

Domenica 25  

16,00 
Giornata di carità 

1
a
 riunione dei chierichetti/e  (terza-quarta elementare) 

Lunedì 26  INIZIA IL CATECHISMO 

Martedì 27 20,45 Preghiera di Taizé  (in cripta) 

Mercoledì 28 21,00 Preghiera Mariana e Adorazione Eucaristica 

 

 

 

Attenzione!!! 
I ragazzi della 3

a
 e 4

a
 elementare che 

vogliono diventare ministranti (chie-

richetti) sono invitati a partecipare 

ad una riunione il  

25 settembre alle ore 16,00 
per conoscerci e per la presentazione 

del programma. 

Il Signore vi chiama e ha bisogno 

del vostro aiuto. 

E’ bello servire il Signore. 

Orario delle Sante Messe: 
Feriale:  7,00 8,30 17,30 Pre-festiva:         18,30 

 Festiva: 7,30 9,00 10,00 11,30              18,30 


