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Carissimi parrocchiani, 

                   l’estate dal punto di vista climatico fatica ad 
avanzare, ma da calendario arriverà puntualmente. Come 
puntuali siamo noi nell’organizzazione delle attività 
parrocchiali estive. L’anno liturgico conosce variazioni di 
impegno che, per non scivolare in un andamento piatto, 
come cristiani dovremmo avvertire, come i tempi forti, le 
feste, le solennità, le memorie, il tempo ordinario. L’anno 
solare ha pure le sue tappe e le sue convenzioni o 
tradizioni a cui individualmente o collettivamente ci si 
attiene. Sicuramente la stagione più attesa da piccoli e 
grandi, oltre che per il beneficio del solleone, soprattutto 
per il desiderio di un po’ di sollievo dai ritmi del lavoro e 
della scuola è proprio l’estate. 
Ognuno tende a organizzare il tempo libero di cui può 
disporre secondo le preferenze paesaggistiche di mare o 
montagna, o gli interessi artistici, culturali, sportivi…che 
coltiva. Fin qui tutto bene, almeno per chi se lo può 
permettere!  Ma sarebbe utile saper cogliere, nella 
stagione estiva tendenzialmente un po’ dispersiva, 
un’opportunità per la cura della propria vita interiore e 
più in generale per la qualità della vita. 
É risaputa la tendenza a frequentare di meno le 
celebrazioni, particolarmente la S. Messa. Ma - lo dico a 
mo’ di battuta-  il Signore non si assenta per ferie o 
vacanze, per cui sarebbe bello e segno di maturità che 
anche noi mantenessimo un ritmo di preghiera e di 
partecipazione ai Sacramenti costante, anzi vissuto e 
gustato con ancora maggior calma e serenità. 
Cosi come molteplici sono le iniziative che la parrocchia 
propone ai piccoli, ai ragazzi e ai giovani. Attività come 
campeggi, estate ragazzi, gite, che se da una parte 
tengono conto dell’aspetto ludico molto caro alle giovani 
generazioni, vogliono essere contemporaneamente 
proposte di esperienze di vita comunitaria, di formazione 
umana e cristiana. La Casa Alpina di cui disponiamo nel 
comune di Canosio offre altresì la possibilità di fare simili 
esperienze -debitamente adattate alle diverse stagioni 
della vita – a gruppi di famiglie e persone della terza età. 

Non dimentichiamo il servizio della nostra piccola 
biblioteca che offre la possibilità di sane e piacevoli 
letture che potrebbero nutrire mente e cuore in modo 
totalmente gratuito.  

Insomma le possibilità di cogliere proposte 
interessanti sicuramente c’è  e non dico questo per 
pubblicizzare i prodotti “dell’azienda parrocchia” – ma 
per ricordare a me e a voi di non trascurare di prenderci 
cura della nostra persona e che , insieme, seppur con un 
po’ di fatica, si cresce meglio e secondo lo stile che Gesù 
ha proposto ai suoi discepoli. 
           Buona estate!         .                  D. Flavio 

 

Domenica 24 giugno ricorre la festa 

al Colle  San Giovanni di Canosio, 

dove è situata la nostra casa alpina 

“La Sereziero”. 

  
È organizzato un servizio di pullman con 

partenza dalla parrocchia alle ore 7.   

Si prega di dare l’adesione - in parrocchia 

sia per chi usufruisce del bus,   sia per il 

pranzo entro martedì 19 giugno. 

 



 Cinque minuti dopo entra   
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     el  tempo pasquale è risuonata spesso nelle celebrazioni liturgiche la parola “sacrificio”. Sia nell’Antico Testamento sia 

nel Nuovo questo termine compare spesso. Nel percorrere la storia della salvezza, per poter capire il senso nuovo 

portato da Cristo, scopriamo che Dio si è umilmente adattato alla mentalità di un popolo primitivo facendolo crescere 

gradualmente. E questa mentalità primitiva di Israele continua a essere la nostra, cioè una mentalità istintiva religiosa che, 

sebbene  in forme e modalità molto diverse, è ancora presente oggi. 

Se guardiamo ai comportamenti dei giovani e dei ragazzi, ma anche degli adulti, del nostro tempo nulla è più lontano dai 

loro pensieri del sacrificio; quando ormai si ha tutto e subito  ciò che si può desiderare  e l’avere è ormai diventato una 

modalità esistenziale dell’uomo contemporaneo “manipolato nei gusti, nei sentimenti, nelle opinioni dall’industria, dai 

mass-media…mentre solo un' esistenza incentrata sulla modalità dell' essere, in quanto attività autenticamente produttiva 

e creativa, può offrire all'individuo e alla società la possibilità di realizzare un nuovo e più autentico umanesimo”.( E Fromm)  

Spesso si usa questo termine in modo addirittura  banale . La mamma dice al bambino che fa i capricci: “Fai un sacrificio e 

prendi la medicina !” Allora, quel bambino capriccioso, assumendo la medicina, farebbe un sacrificio. La parola, usata in 

questo senso, sta ad indicare il fare  una cosa che non  piace, che la si fa per forza e, soprattutto, contro la propria volontà. 

Ma il senso etimologico  è un altro La parola sacrificio è  composta da due elementi: sacro e la radice del verbo fare. 

Quindi sacri-ficio è fare una cosa sacra L'azione sacra è un segno che pone l’uomo in rapporto con Dio, che lo fa salire 

verso la trascendenza, per incontrarlo in qualche modo e ottenere la sua benedizione.  

 
 

 L’evoluzione dell’idea di sacrificio nel culto divino  
Quando l’uomo e la donna escono dal giardino  dell’Eden e cominciano a lavorare la terra, ha inizio il rituale dei sacrifici. 

L’offerta di Abele è gradita al Signore  e non quella del fratello. Il sacrificio di Caino non fu gradito al Signore perché la 

relazione dell'uomo con Dio, basata sull'offerta, è rovinata dal peccato: Caino è cattivo e fa un’offerta in modo cattivo. Il 

mondo dei sacrifici non è automaticamente buono.  

 Ad Abramo viene chiesto l’olocausto del figlio; è una cosa incomprensibile  per noi, ma  non per quelle popolazioni 

antiche presso le quali era diffuso il sacrificio umano. C'era infatti l’abitudine di offrire alla divinità anche qualche persona 

umana, persino i propri figli. Nella Bibbia si racconta di situazioni del genere - che i profeti condannano - ma che di fatto 

avvenivano. Ecco quindi che, nel mondo  di Abramo, sacrificare il proprio figlio era un gesto religioso e perciò  Abramo, 

che ripone grande fiducia in Dio, è pronto a sacrificare il figlio. Eppure Dio interviene, e la Bibbia mostra che il sacrificio 

è un segno sostitutivo della vita peccatrice di colui che lo offre, e la sostituzione è data dalla vita di un animale (il sangue 

rappresenta appunto la vita).  

 La contestazione dei profeti  I profeti  contestano un certo modo di fare i sacrifici; non  per abolire i 

riti, ma per recuperarne il vero significato. I sacrifici fanno parte della relazione con Dio, sono gesti di dono, di offerta. Ma 

proprio perché la natura umana è segnata dalla fragilità del peccato, i rapporti con Dio, improntati sul dare, possono 

essere negativi. Il regalo è una cosa bella, fa piacere riceverlo, però  un regalo fatto  per corrompere qualcuno  diventa 

cattivo: la bontà del regalo, quindi, dipende dall'atteggiamento 

e dall’intenzione per cui lo si fa. Tutto questo rientra anche 

nella relazione con Dio. 

 • Obbedire è meglio del sacrificio (1Sam 15,22) 

• Misericordia voglio, non sacrifici  (Os 6,1-6) 

• Non fate sacrifici inutili  (Is 1,10-17) 

• Il sacrificio personale io voglio (Sal 39,7-11) 
Si apre così un nuovo orientamento, il segno esterno non ha 

valore se manca un significato più profondo, è la propria vita 

che deve essere offerta a Dio. 

“Mangerò forse la carne dei tori, 

 berrò forse il sangue dei capri? 

 Offri a Dio un sacrificio di lode: 

 sciogli all’Altissimo i tuoi voti;  

invocami nel giorno della sventura,  

ti salverò e tu mi darai gloria  
                                      (Sal 49 [50], 13-14).  
 

La mano di Abramo non sferra il colpo perché qui la 

vera vittima non è Isacco, ma il sacrificio stesso.  

 

Caravaggio; 

Galleria 

degli 

Uffizi. 

Il sacrificio 

sospeso 
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     l sacrificio di Cristo sulla croce costituisce il culmine dell’Antico Testamento, non perché Dio desideri l’immolazione 

di Gesù, ma perché Dio stesso si offre, nel dolore, per amore dell’uomo, per associare a sé tutti gli uomini nell’unico vero 

sacrificio, nell’unico segno che può mettere in comunione gli uomini con Dio: è lui stesso che si offre, è lui che compie il 

segno e così facendo mostra di darsi a noi!  Scrive Massimo Recalcati «La croce è per l’appunto il luogo in cui il sacrificio 

viene superato una volta per tutte. Non tanto nella prospettiva del “capro espiatorio”, ma in quella della Legge il cui 

compimento è annunciato e realizzato da Gesù” I cristiani hanno accolto una certa idea di  sacrificio  ancorata alla logica 

del meccanismo retributivo,  per cui la sofferenza attuale sarebbe la condizione per il premio futuro, e quindi viene 

considerata necessaria. ma quest’idea svuota l’atto stesso di qualsiasi significato perché “ non riesce a riconoscere come 

nella croce venga messo a morte il sacrificio stesso».  La donazione, al contrario, si sottrae alla logica del “do ut des”, 

perché è l’atto che trova in sé la sua ragion d’essere, in una dimensione di dedizione assoluta che alcuni filosofi 

esemplificano nel rapporto tra la madre e il figlio. Ed è esattamente questo che accade sulla croce, già  prefigurato nel 

sacrificio di Isacco» La parola più profonda di Gesù, è volta  a liberare la vita dal peso del sacrificio. E questo comporta 

una diversa interpretazione della Legge: l’uomo non è schiavo della Legge perché la Legge – come sostiene la lezione 

cristiana – non è fatta che per l’uomo. Ritorna il tema evangelico del compimento della Legge da interpretare in una 

dimensione di donazione e non di sacrificio.        ( a cura di  C. A) 

 

 

Liturgia: celebrazione dell'amore di Dio per noi.  

    l tema della Giornata Comunitaria 2018, svoltasi a 

Betania il 15 aprile scorso, poteva sembrare sulle 

prime un po' difficile, un po' specialistico. 

L'impostazione, come negli anni passati, è stata 

affidata ad una commissione che ha lavorato gomito 

a gomito con il parroco, questa volta con Adriano 

Stefanoni - fresco di studi teologico-liturgici - a 

mettere in campo testi e suggestioni. Ebbene, il 

tema si è rivelato tutt'altro che difficile e 

specialistico, anche grazie al serio lavoro di 

mediazione nella produzione di tracce e titoli per i 

lavori.  

Gli intervenuti hanno trovato sul tavolo "il" tema 

della vita cristiana nel concreto della storia, ovvero 

la domanda sulla qualità della propria partecipazione 

attiva alla vita della parrocchia e della Chiesa. 

L'invito di don Flavio era non per una catechesi sulla 

liturgia, o per una meditazione teologica, ma per un 

"confronto sereno, franco e rigenerante sulla nostra 

esperienza di credenti". La liturgia è bellezza, come 

coinvolgimento nel dono di Cristo, nella gratuità, 

nell'armonia, nell'orientamento della vita. E’ 

l'immagine del "dove tende" la nostra vita, 

altrimenti incompiuta. La liturgia, poi, edifica l'uomo. 

Nella nostra partecipazione comunitaria mettiamo 

infatti da parte ciò che siamo nel quotidiano, e 

proviamo ad essere migliori, facciamo ordine, ci 

lasciamo rinnovare "secondo la statura di Cristo". 

Infine, la liturgia edifica la comunità, costruisce la 

Chiesa. E' fonte ed insieme culmine della vita 

cristiana, che sempre ad essa ritorna, per ritrovare 

il suo senso e per ricevere il suo mandato. La Chiesa 

si raduna attorno ad una memoria da fare insieme, 

attorno ad un rito di cui tramandare e penetrare i 

gesti.  

E' attorno a questi tre filoni che i gruppi hanno 

lavorato, secondo una più complessa articolazione (di 

cui si rende conto a parte). Gruppi partecipati, 

intensi, senza eccezioni, come quando l'argomento è 

davvero cruciale e tocca corde profonde. Davvero 

un'edizione riuscita, a detta dei partecipanti. La 

casa di Betania è sempre accogliente, e la scansione 

del pomeriggio ormai rispetta una consolidata 

routine. Un momento per rifiatare, fermarsi, e 

trovare insieme ai fratelli della comunità le 

motivazioni del cammino comune. Per ritrovare la 

comunità, forse, ed una intimità con essa che la vita 

quotidiana non sempre concede; per riscoprire 

amicizie, consonanze, sostegno.  

Il Consiglio Pastorale di maggio si è già riunito per 

condividere risultati e argomentazioni dei lavori, 

perché nulla vada perduto, e perché la Giornata 

Comunitaria sia davvero utile ad indirizzare la vita 

concreta della parrocchia nel prossimo anno 

pastorale.                      Cesare

ANNUALE GIORNATA COMUNITARIA A BETANIA  
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       a celebrazione dei Sacramenti  è uno dei momenti liturgici più importanti nella vita di una Comunità cristiana: non è 

e non deve essere, un momento privato, riservato alle famiglie degli interessati, anzi, la Comunità è chiamata a partecipare 

per accogliere, supportare, condividere la Grazia che Gesù ci ha donato con essi. Domenica 6 maggio 34 bambine e 

bambini della nostra Parrocchia si sono accostati per la prima volta al Sacramento dell’Eucaristia. E’ stato un momento 

coinvolgente, sentito e partecipato da tutta la Comunità. 

L’anno catechistico è stato improntato a seguire un percorso che portasse i bambini ad una consapevolezza profonda 

dell’importanza e del significato di quanto stava per succedere: ed i bambini non hanno deluso! Un gruppo eterogeneo, 

vivace e curioso, con il quale è stato facile stabilire fin da subito un rapporto diretto e collaborativo anche per chi, come 

me e Lidia, li ha presi “in corsa”. Il gruppo si è arricchito dell’inserimento di Bianca e Maria, due bimbe provenienti dal 

Belgio, preparate e ben seguite. 

La giornata ci ha stupiti con un timido sole (piacevole dopo tanta pioggia) ma soprattutto con la luce negli occhi dei bimbi 

che, insieme ai loro genitori presenti e collaborativi, hanno seguito con gioia ed entusiasmo tutte le fasi di preparazione. 

La celebrazione sobria ma sentita, i canti eseguiti con passione e maestria, la giusta dose di emozione e soprattutto loro: 

i bimbi: gioiosi nella loro tunica bianca, pronti e trepidanti, non hanno deluso le aspettative. Insomma: è stata una gioia 

per gli occhi e per i cuori. 

Il nostro grazie va a Don Flavio che, come sempre, ci ha supportate e accompagnate con la sua presenza discreta e 

competente, ai genitori che hanno seguito con amore e pazienza tutto il percorso, ma soprattutto ai bimbi che ci hanno 

permesso di entrare nel loro mondo. Questo ovviamente non è un punto di arrivo, bensì una tappa intermedia di un 

percorso che ha come traguardo la piena e matura consapevolezza di voler essere sempre più amici e testimoni di Gesù 

nel mondo.                     Piera, Paola e Lidia 

Un pensiero dei genitori  
Il cammino percorso dai nostri bimbi verso la loro Prima Comunione, nel quale sono stati guidati dalle catechiste Lidia, 

Paola e Piera, è culminato nella celebrazione del 6 maggio 2018.  

Questa importante esperienza è stata vissuta dai nostri bambini con entusiasmo ed emozione e l’atmosfera che si è creata 

è stata condivisa non solo da noi genitori, ma si è estesa all’intera assemblea dei numerosi partecipanti alla Santa Messa. 

Nonostante la chiesa fosse affollatissima, si poteva percepire la silenziosa partecipazione dei presenti, che ha accompagnato 

i bimbi al loro primo incontro con Gesù. 

E in quest’atmosfera di condivisione sono state fondamentali le parole affettuose di don Flavio rivolte direttamente ai 

comunicandi, che “ricorderanno quel giorno per tutta la vita”. 

La celebrazione è stata arricchita dai bei canti del coro, appositamente preparati, e dall’animazione organizzata dalle 

creative e instancabili catechiste, che hanno fatto sentire i nostri bimbi veri protagonisti della Messa. 
                                                                                     Un sentito grazie dai genitori. 
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     omenica 29 aprile , 35 ragazzi del Ferrone e del Merlo hanno ricevuto dal Vescovo monsignor Egidio il Sacramento 

della Confermazione. 

Questo momento ha segnato una tappa decisiva di un lungo percorso iniziato  8 anni fa e l’avvio di un nuovo cammino 

cristiano più consapevole e maturo. Noi catechiste abbiamo cercato in questi anni di farli crescere nella fede, di 

trasmettere loro l’amore per Gesù e per i fratelli e di indirizzarli verso scelte di vita coerenti col Vangelo. 

Papa Francesco afferma che un cristiano senza la cresima è un fedele solo per metà. 

E allora ci auguriamo che il dono delle Spirito Santo trasformi i nostri ragazzi in autentici cristiani, li renda coraggiosi 

nella testimonianza e li illumini nelle difficoltà che dovranno affrontare nel corso della loro vita.                    Le catechiste 

      er noi ragazzi sono stati otto anni significativi, che hanno segnato il passaggio dalla fanciullezza all’adolescenza;  con 

il catechismo abbiamo imparato a conoscerci, a crescere e stare  insieme, confrontandoci con i valori della vita cristiana.  

l giorno della Cresima, pur essendo preparati e pronti a ricevere lo Spirito Santo, ci sentivamo molto agitati e ansiosi, 

ma tutto è filato liscio. Ringraziamo don Flavio, sempre presente in questi anni, e le catechiste Deda e Titti, che, se 

dovessimo descriverle con due parole, useremmo Pazienza e Simpatia. 

Preghiamo lo Spirito Santo che ci aiuti a crescere ancora e ci accompagni sempre.                          I cresimandi 

   omenica 29 aprile la nostra comunità si è stretta intorno ai 35 cresimandi che hanno ricevuto il Sacramento 

della Cresima dal nostro nuovo vescovo Monsignor Egidio Miragoli al quale va il nostro sentito grazie. 

Per noi genitori, che abbiamo chiesto per i nostri figli il Battesimo e ci siamo impegnati ad educarli secondo 

il Vangelo, è stata una grande emozione sentirli ora pronunciare il loro “Eccomi” e vederli ricevere il sigillo 

dello Spirito Santo, che segna la loro appartenenza a Cristo. 

Un ringraziamento sincero a Don Flavio e alle catechiste che hanno seguito questi ragazzi con impegno, 

pazienza e affetto durante tutto il percorso catechistico. 

Grazie anche al coro parrocchiale che ci ha accompagnati con gioia durante la Santa Messa coinvolgendo 

tutta l’assemblea. 

L’augurio ai neo cresimati è di continuare il loro cammino nella fede per sperimentare concretamente cosa 

vuol dire essere confermati dallo Spirito Santo: ora avete la possibilità di accogliere i Suoi grandi doni che 

vi aiuteranno, nel cammino della vita, a diventare testimoni fedeli e coraggiosi di Gesù.          I genitori 
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Gent. mo Don Flavio e fratelli e sorelle missionarie della Parrocchia di Santa Maria Maggiore

Continua la guerra tribale in Sud Sudan. E’
un “genocidio silenzioso” creato per gli
interessi del potere ed economici. Siccome
non c’è legalità per i crimini, la gente si fa
giustizia da sola perdendo il senso e il valore
della vita umana. Dal massacro non si salva
nessuno, neppure i bambini e i neonati. La
gente è affamata e traumatizzata.
La messa della vigilia di Pasqua è durata tre
ore, con canti, danze e calorosi abbracci al
momento dello scambio della Pace, ma poi
nella vita quotidiana dobbiamo constatare
che quando si tratta di perdono e di
riconciliazione, il bisogno di vendetta fa
dimenticare tutti i valori umani e cristiani.
Lunedì, dopo Pasqua, alle due di notte
siamo stati svegliati da una raffica di spari proprio al confine con la nostra scuola: ci furono quattro morti per
una vendetta famigliare tribale. Papa Francesco ha ascoltato il nostro grido di dolore e ci ha inviato un aiuto
come segno di solidarietà e amore verso i più poveri. Il vostro generoso dono di ben 2000 euro è un segno
visibile della provvidenza e ci aiuta a sfamare i 15000 profughi del nostro campo, di cui 3000 bambini. La
domenica di Pasqua proprio grazie al vostro aiuto, abbiamo potuto offrire un buon pasto a oltre 2000 bambini.
Abbiamo ammazzato due capre e poi le abbiamo fatte bollire; alcuni bambini mi dissero che era la prima volta
che mangiavano la carne: erano felici con il pancino ben pieno almeno una volta. Grazie di cuore in nome di
Gesù sfamato nei nostri bambini. Fraternamente vi confesso che la vostra offerta oltre all’aiuto economico, ci
dà coraggio e speranza per continuare anche nei momenti in cui tutto sembra inutile e senza speranza, per
questo voi diventate missionari al nostro fianco.

Il nostro grazie si fa Ricordo nella preghiera. G. Comino

Quest’anno il convegno regionale, Piemonte e Valle d’Aosta, delle Caritas ha proposto come argomento di
riflessione “Giovane è… una comunità che condivide”. Considerazioni reali ed interessanti; qui da noi , la
domenica, i giovani sono molto presenti ed attivi: suonano, cantano, servono all’altare, sono lettori, altrettanto
presenti e ingegnosi li troviamo nell’oratorio e nei campeggi; l’unico settore in cui i giovani sono quasi assenti è
nell’attività caritativa, se si esclude la giornata della raccolta dei generi alimentari. Sarebbe importante
comprendere le motivazioni di questo disinteresse. Secondo me c’è un disagio da parte dei giovani ad
intrattenere rapporti di collaborazione con gli operatori caritas che, nella maggior parte dei casi sono anziani,
un po’ rigidi nei loro metodi, non sempre disponibili a dare spazio ai giovani ed alle loro proposte, insistendo
sulla loro esperienza lunga e fruttuosa. Ho avuto tempo fa la collaborazione nel Centro di Ascolto, per alcuni
anni, di due giovani universitari che mi hanno arricchita del loro modo di pensare, di agire, di amare i poveri.
Secondo me ricevere stimoli nuovi, una visione un po’ diversa (rispetto agli stereotipi che ci propinano i media)
potrebbe essere un sano ricostituente per la salute mentale e l’attività degli operatori caritas. Manca forse la
capacità di guardarci gli uni e gli altri: noi anziani e loro giovani. Si tratta di riportare al centro la persona,
riscoprirci figli di Dio e fratelli in Cristo, ognuno con speranze, affetti, relazioni, sogni e progetti: i giovani con
uno slancio fiducioso verso il futuro, l’anziano con la tranquillità di chi guarda al passato e attende il futuro.
É lo “sguardo” che ci apre gli uni agli altri: uno sguardo di indifferenza, di giudizio, severo, di noia o di fastidio
allontana, invece uno sguardo curioso, accogliente, di fiducia, di ascolto può aprire all’amicizia. Io spero e mi
auguro che i giovani, quelli più sensibili ai problemi sociali, possano venire a collaborare con noi con un
contributo di nuove idee, di proposte e di stimolanti progetti. Marcellina
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   Bambini e ragazzi in pellegrinaggio  

enerdì 25 maggio si è concluso l’anno 

catechistico e anche quest’anno la proposta è 

stata quella di fare una camminata in preghiera 

dalla Chiesa del Ferrone a quella del Merlo.    

Tutti i gruppi di catechismo, dai 6 ai 14 anni, hanno 

formato un serpentone vociante ed allegro, guidato 

da Don Flavio ed assistito dalle catechiste e da 

alcuni genitori. Dopo una breve introduzione in 

chiesa, ci siamo incamminati. Voci, suoni, canti, 

preghiere hanno accompagnato il gruppo nel cammino 

in salita ma mai impervio. 

Giunti al Merlo, dopo un ultimo momento di preghiera 

e ringraziamento, il rompete le righe ha visto i 

ragazzi sciamare nel campetto adiacente per i giochi 

e un momento di merenda. 

L’anno catechistico quindi è giunto alla sua 

conclusione “in cammino”, così come in cammino 

sono i ragazzi che lo hanno animato. La missione 

è quella di dotarli di scarpe buone, conforto, 

ascolto e bevande fresche perché la strada non 

finisce mai e ci sono sempre nuove tappe da 

superare e nuovi traguardi da raggiungere. 

Arrivederci ad ottobre.            Piera 

Domenica 27 maggio, Santa Messa animata 

dai ragazzi per la conclusione dell’anno catechistico. 

V 
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i   ra presto, quel mattino del 2 giugno, ma tutti, puntualissimi, ci siamo messi 

in viaggio per Sotto il Monte, meta dell’ormai consueto pellegrinaggio 

dell’Unità pastorale. Un luogo emotivamente importante perché la maggior 

parte dei partecipanti ha vissuto il breve periodo del Pontificato di Papa 

Giovanni XXIII, il papa buono che ha dato una svolta significativa al cammino 

della Chiesa. Breve, ma intenso il momento di sosta in preghiera accanto alla 

salma, partecipata la celebrazione eucaristica, coinvolgente la visita alla casa 

ed ai luoghi giovannei, accuratamente addobbati con fiocchi e nastri gialli e 

bianchi: comunicavano la gioia del breve ritorno a “casa” di un grande figlio 

di quella terra. Durante il ritorno poi, una sosta alla   bellissima Abbazia di S. Egidio in località Fontanella. Una 

Chiesa romanica del secolo XI con annesso chiostro. Oasi di pace e di preghiera, di essenzialità e grande 

spiritualità. Qui visse per 28 anni Padre Turoldo, sepolto nel vicino cimitero.  La recita dei vespri ha concluso la  

nostra giornata con il raccoglimento nella preghiera.  ( Carla) 

letto, il 28 ottobre 1958, all’età di settantasette anni il cardinale 

Roncalli indusse molti a pensare a un pontificato di transizione. Ma 

fin dai primi interventi, il nuovo papa lasciò intravedere una 

personalità decisa nell’affrontare i problemi, sicura della via da 

intraprendere. Nei suoi anni di pontificato ebbe a cuore la libertà dei 

popoli, la fine della corsa agli armamenti, la pace, l’ecumenismo…Come 

vescovo di Roma, fece visita alle parrocchie, agli ospedali e alle carceri. 

Pur nella fedeltà alla dottrina, pensò che dovesse prevalere il volto 

materno della Chiesa. Ma l’espressione più grande dello stile pastorale di 

papa Giovanni XXIII fu il Concilio Vaticano II; che diede origine ad un 

rinnovamento profondo della Chiesa. Un papa che seppe anche far fronte 

ai vari problemi del mondo, offrendosi come autorevole mediatore. 

 


