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Carissimi parrocchiani, 

                   il rapporto Chiesa-giovani ha conosciuto, 
soprattutto negli ultimi due secoli, un fruttuoso impegno 
che ha portato molti adolescenti e giovani ad orientarsi 
alla vita sacerdotale o religiosa, a vivere il matrimonio 
come vocazione e missione, a impegnarsi nell’ambito 
sociale e politico. Pensiamo, anche nel nostro Piemonte, 
all’opera stupenda di don Bosco e all’irradiazione di 
questo carisma nell’animazione dei ragazzi e dei giovani 
in tanti oratori. 
Se di recente sono emerse gravi ferite che in alcuni casi e 
in diverse parti del mondo sono state inflitte alla dignità 
di bambini e giovani da parte anche di persone religiose, 
non per questo si può e si deve annullare l’opera 
meritoria che si continua a svolgere da parte di religiosi e 
laici in favore dell’educazione cristiana delle giovani 
generazioni e, in tante zone disagiate, per strappare i 
bambini alla violenza della strada e ai rischi della 
devianza. La stampa continua a dare risalto a episodi di 
abuso, talora anche piuttosto lontani nel tempo, 
trattandone non sempre in modo onesto e imparziale. 
Posto che è fondamentale la vigilanza e anche la giustizia 
per prevenire e sanare il male, la Chiesa continua a porre 
al centro della sua azione pastorale l’attenzione e la cura 
per i giovani.  
Lo fa anche con il Sinodo dei Vescovi che si terrà a Roma 
nel prossimo mese di ottobre sul tema: “I giovani, la fede 
e il discernimento vocazionale”. 
Dall’elaborazione dei primi dati pervenuti per il lavoro del 
sinodo, tra le fragilità specifiche che caratterizzano le 
nuove generazioni, si registrano lo schiacciamento sul 
presente, l’alta esposizione alla demotivazione, la 
difficoltà di tenere fede ai progetti a lungo termine.   

In positivo invece emerge un alto livello di 
preferenza giovanile per i valori della famiglia, 
dell’amicizia, dell’amore, della solidarietà, del dialogo e 
dell’inclusione. Anche l’esposizione dei giovani alla realtà 
virtuale   pare   non   causare   solo   effetti   negativi,   ma  
 

 favorisca talora un ripensamento creativo del mondo e 
una maggiore possibilità comunicativa.  

Certi che i giovani continuino ad essere la risorsa 
più importante per un futuro migliore e la parte della 
società più adatta a comprendere e sostenere le sfide del 
tempo odierno, vogliamo anche noi, come parrocchia - 
che può contare ancora su una significativa presenza di 
bambini, ragazzi e giovani - dedicare energie e creatività 
per accompagnarli nella loro crescita. 
Sognerei, con gli animatori, un oratorio che potesse 
diventare maggiormente il cuore di una ulteriore 
interazione con le varie componenti della comunità 
parrocchiale: famiglie, adulti, anziani. L’inizio dell’anno 
pastorale costituisce un’opportunità per continuare o 
avviare un impegno di servizio per chi crede in Dio e crede 
nell’uomo e, su questa strada, desidera spendere un po’ 
di tempo e di energie per una crescita arricchente e 
condivisa. 
                                                                         d. Flavio 
 

Domenica 23 settembre ore 20,30 in 

cattedrale il vescovo presiederà la 

celebrazione dei vespri per l’apertura dell’anno 

pastorale e conferimento del mandato ai 

catechisti e agli animatori dei gruppi giovanili. 

 

 

 

Domenica 14 ottobre alla messa delle 11 sono 

attesi tutti i ragazzi con le loro famiglie. 

Al pomeriggio ancora un momento per tutti 

con giochi, castagnata e festa della lettura.  

Si riparte anche con l’apertura della 

biblioteca secondo il seguente orario: 

lunedì e venerdì dalle 15,30 alle 17. 

 



 Cinque minuti dopo entra   
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Dall’immaginazione al deserto: come rileggere il capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry commentato 

con testi di Papa Francesco. 

Considerata una bella fiaba, un libro per bambini e ragazzi, il racconto è diventato una delle opere letterarie 

più famose e lette del ventesimo secolo, amato anche dai grandi perché la bellezza che parla al cuore dei bambini 

può raggiungere anche quello degli adulti che, immersi in un contesto sociale distratto, pieno di affanni, 

attraversato da un individualismo esasperato, hanno perso la capacità di saper ascoltare davvero. É una storia 

di amicizia tra un pilota precipitato nel Sahara e uno strano bambino piombato lì da uno strano asteroide; dopo 

un lungo vagabondaggio per molti pianeti il Piccolo Principe giunge sulla Terra e lì incontra una volpe del deserto 

che lo prega di addomesticarla. E questo è il cuore del racconto, la chiave di lettura: il desiderio profondo di 

un’amicizia autentica, possibile in chi guarda le cose con occhi puri e dà voce alla lingua dei sentimenti che è 

universale.  

È uscita, a cura del giornalista Umberto 

Folena, una nuova edizione del 

celeberrimo libro di Antoine de Saint-

Exupéry, che commenta il racconto con 

una scelta di testi di papa Francesco, 

tratti da omelie e discorsi, che 

consente una rilettura originale di 

questo capolavoro.  Due voci lontane nel 

tempo, nello spazio e nella sensibilità 

che trovano una forte assonanza: 

entrambi parlano al bambino, non a un 

bambino qualunque, ma a quel bambino 

che vive e respira in ciascuno di noi. 

L’occhio del bambino va dritto al cuore 

delle cose, là dove è possibile trovare la verità più profonda. Nei suoi interventi Papa Francesco esprime spesso 

una grande attenzione al bambino. Egli ama i legami, cerca gli affetti duraturi, beve latte e amore dalla sua 

mamma, soddisfa attraverso il contatto corporeo il suo bisogno di amore e di sicurezza, assorbe gli infiniti 

stimoli che gli giungono dalla realtà esterna e si rapporta alle persone che lo circondano con totale fiducia, 

intrecciando una solida relazione. Sono elementi questi che possono definire un antidoto alla modernità liquida, 

caratterizzata secondo Zygmunt Bauman da legami fragili e mutevoli, stress, consumismo ossessivo, paura 

sociale e individuale…Nella società liquida la vita di chi la abita diventa essa stessa liquida e l’individuo deve 

correre con tutte le proprie forze per restare a galla e salvarsi dall’esclusione. Avere un cuore da bambino, 

accostarsi a lui e parlare il suo linguaggio: è proprio questa la Chiesa in uscita di Bergoglio, una Chiesa 

capace di accostarsi in punta di piedi e comunicare con chi non parla il suo linguaggio.   È una Chiesa che sa 

comprendere, capace di incontro e di misericordia, che vuole far emergere quel bambino che ama esplorare, 

chiede e aspetta risposte, è fedele e responsabile, dà fiducia e sa prendersi cura di ciò che ama. Ed allora ecco 

venir fuori un adulto che sa prendersi cura della sua famiglia e del suo lavoro senza correre solo dietro al 

successo o alla ricerca ossessiva di un consumismo che non sazia mai, che sa incontrare degli amici diversi ma 

tutti preziosi, che vede negli altri dei fratelli a cui è unito dallo stesso destino, quello di essere uomini oggi, in 

questo tempo e in questo spazio, con le stesse fragilità, sofferenze e lo stesso fine. Il bambino ha 

immaginazione, tanta fantasia e sa piangere. Anche il piccolo principe piange spesso. Papa Francesco dice che 

piangere è necessario per avvicinarsi al mistero del dolore, della morte, della croce, quella di Gesù e quella 

dell’uomo che attraversa questo mondo. E si incontrano: il bambino di Saint-Exupéry dal cuore di una tragica 

guerra e il bambino di Bergoglio dal cuore di un secolo che in tanti modi lo tradisce. Mondi lontani nel tempo e 

nello spazio, uniti da una comune aspirazione: stare dalla parte del bambino. E poi l’immagine della pecora, 

simbolo della tenerezza di Dio che si fa invito non solo ai consacrati ma ad ogni battezzato “siate pastori con 

l’odore delle pecore. O quel “custodire” a cui tutti sono chiamati «custodire la gente, aver cura di tutti, di ogni 

persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella 

periferia del nostro cuore»  (omelia d’inizio pontificato 19 marzo 2013). 
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Od ancora quell’addomesticare», che la volpe spiega con tanta saggezza, 

diventa un forte richiamo a superare ciò che il Papa chiama la «fatica di 

intessere legami profondi» (assemblea del Pontificio Consiglio per le 

Comunicazioni sociali)   

Ed infine il richiamo frequente a quella capacità di «guardare oltre», come 

il deserto: non solo privo di vita e completa aridità, bensì il deserto che, 

come nelle parole dei profeti, è in grado di «fiorire».    (a cura di C. A) 

======================================================================================= 

Chi può diventare santo?  

È un obbiettivo solo per qualcuno?  
 «Siate santi, perché io, il Signore Dio vostro, sono 
santo», si legge nel libro del Levitico. La santità, 
dice Francesco riguarda tutti: uomini e donne, 
genitori e figli, dipendenti e datori di lavoro, sani e 
malati, giovani e anziani, ricchi e poveri. Nessuno 
escluso. Ciascuno secondo le sue potenzialità, nella 
sua capacità di spendere bene i propri talenti. 
 Lo spiega  nell’esortazione apostolica Gaudete et 
exsultate (Rallegratevi ed esultate), la terza del suo 
pontificato, dopo l’Evangelii Gaudium, del 24 novembre 
2013, sull’annuncio del Vangelo nel mondo attuale, e 
dopo l’Amoris Laetitia, del 19 marzo 2016, sull’amore 
nella famiglia. Cinque capitoli, 177 paragrafi, una lunga 
tessitura di citazioni bibliche e di documenti del 
Magistero. Il titolo, scelto dall’ultimo versetto delle 
beatitudini del Vangelo di Matteo, rappresenta la 
colonna vertebrale, «la carta d’identità del cristiano», 
«chiamato alla santità nel mondo contemporaneo». Un 
dubbio ci può cogliere: è ancora possibile in una società 
come la nostra, in cui di peccato non si parla più o se ne 
parla troppo poco tanto da poter scusare tutto, senza 
saper più distinguere il bene dal male e vivere secondo 
una moralità del “fai da te” per cui quello che fanno tutti 
è giusto ed accettabile? Questa esortazione parla ad 
ognuno di noi. La santità non riguarda i migliori, ma 
soprattutto i peccatori, coloro che pentiti e perdonati, 
riconoscono la loro fragilità e si affidano alla portata 
vivificante della Grazia. Già nei Promessi Sposi 
nell’incontro tra il cardinale Borromeo e l’Innominato, si 
anticipano temi cari a Francesco: la Chiesa in uscita, il 
pianto liberatore… «Dio sa fare Egli solo meraviglie, e 
supplisce alla debolezza, alla lentezza de’ suoi poveri 
servi» … «Dio! Dio! Dio! Se lo vedessi! Se lo sentissi! 
Dov’è questo Dio?» … «Voi me lo domandate? voi? E chi 
più di voi l’ha vicino?  Non ve lo sentite in cuore… che 
v’agita, che non vi lascia stare, e nello stesso tempo 
v’attira, vi fa presentire una speranza di quiete…, d’una 
consolazione che sarà piena, immensa, solo che voi lo 
riconosciate, lo confessiate, l’imploriate?»… “i suoi occhi, 
che dall'infanzia più non conoscevan le lacrime, si 
gonfiarono; quando le parole furono cessate, si coprì il  

 
volto con le mani, e diede in un dirotto pianto, che 
fu come l'ultima e più chiara risposta...“Avvolto 
nell’abbraccio del Cardinale, esclama «Dio veramente 
grande! Dio veramente buono! io mi conosco ora, 
comprendo chi sono; le mie iniquità mi stanno davanti; 
ho ribrezzo di me stesso; eppure…! eppure provo un 
refrigerio, una gioia, sì una gioia, quale non ho provata 
mai in tutta questa mia orribile vita!». 
I santi non sono quelli già beatificati o canonizzati. E ce 
ne sono molti, nascosti, anche oggi. Quelli che il Papa 
chiama “popolo di Dio paziente”, “i santi della porta 
accanto”, “la classe media della santità”. «Il Signore 
chiede tutto, e quello che offre è la vera vita, la felicità… 
Egli ci vuole santi e non si aspetta che ci accontentiamo 
di un’esistenza mediocre, annacquata, inconsistente», 
scrive Francesco ed ancora «Mi piace vedere la santità 
nel popolo di Dio paziente: nei genitori che crescono con 
tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che 
lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle 
religiose anziane che continuano a sorridere… Questa è 
tante volte la santità “della porta accanto”, di quelli che 
vivono vicino a noi e sono un riflesso della presenza di 
Dio».  «Molte volte abbiamo la tentazione di pensare che 
la santità sia riservata a coloro che hanno la possibilità di 
mantenere le distanze dalle occupazioni ordinarie, per 
dedicare molto tempo alla preghiera. Non è così. Tutti 
siamo chiamati a essere santi vivendo con amore e 
offrendo ciascuno la propria testimonianza nelle 
occupazioni di ogni giorno». È bello sentirselo dire, 
prendere consapevolezza che qualcuno ha fiducia nella 
nostra capacità di crescere nella santità «mediante 
piccoli gesti», facendo in modo che «ogni istante sia 
espressione di amore donato sotto lo sguardo del 
Signore».                                              

                                                       (a cura di C. A.)

 

GAUDETE  ET  EXSULTATE 
 

https://www.sanpaolostore.it/gaudete-et-exsultate-esortazione-apostolica-sulla-chiamata-alla-santita-9788892215634.aspx?Referral=link_testo_fc
https://www.sanpaolostore.it/gaudete-et-exsultate-esortazione-apostolica-sulla-chiamata-alla-santita-9788892215634.aspx?Referral=link_testo_fc
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 l campeggio delle classi seconda e terza elementare è iniziato il giorno 13 giugno con una pioggerellina che prometteva 
un tempo incerto. A dispetto delle apparenze, invece, ci sono state regalate delle giornate di sole e divertimento. 
Accompagnati da don Flavio, abbiamo trascorso quattro giorni immersi nella natura, divertendoci, giocando e dedicando 
una giornata anche alla fatica della camminata e al raccoglimento nella messa. Per molti dei partecipanti questa è stata la 
prima esperienza di campeggio, nonché la prima permanenza lontano da mamma e papà, ma, nonostante la famosa 

“malinconia della sera”, abbiamo vissuto un 
campeggio in allegria, tra risate, nuove e vecchie 
amicizie, senza dimenticare la preghiera. I momenti 
riflessivi si incentravano su racconti che ci hanno 
offerto esempi di rispetto, obbedienza, bontà e 
fiducia. Con questi racconti ci siamo anche 
interpellati e abbiamo compreso meglio il 
significato della “Preghiera del Padre Nostro”, che è 
stata oggetto di una divertente caccia al tesoro 
finale. Un grazie particolare è d’obbligo per i nostri 
cuochi disponibili e  organizzati , ma un grazie ancor 
più grande a don Flavio, sempre vigile e presente 
per ogni eventualità. Un’esperienza, insomma, che 
sicuramente ha lasciato in tutti noi un segno, e che 
speriamo di ripetere con altrettanto successo il 
prossimo anno.  
Vi aspettiamo ancora più numerosi e vivaci come 
sempre!              (I vostri animatori)                                                                  
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    uest’anno il campeggio di quarta e quinta elementare si è svolto tra il 18 e il 24 giugno. Undici animatori 

e diciannove bambini sono stati catapultati nella Preistoria: con il lavoro di squadra e tanto impegno i 

ragazzi hanno ripercorso varie epoche storiche fino a riconquistare l’età contemporanea.  Si sono alternati 

momenti di svago e di proficua riflessione. Il tema centrale, la “Parabola del seminatore”, ha visto tutti i 

bambini attenti e partecipi. Significativo il confronto sul senso della parabola e del termine amore. 
                                                                                                                                       (Davide)
 

   onsiderato il successo 
dell’esperimento 

dell’anno scorso dove 

nella vita del 
campeggio l’unica 

moneta di scambio era 
il tempo, quest’anno 

l’équipe di scienziati-
animatori ha proposto 
un nuovo esperimento: 
una realtà virtuale dove 
ogni animato, in 
possesso di un avatar, 
modificabile in ogni 
minimo particolare 
fisico e caratteriale, era 
chiamato a sfidarsi in 
numerosi giochi di 
vario tipo al fine di 
garantire alla propria 
squadra la vittoria di 
oggetti speciali con i 
quali "agghindare" i propri alter-ego per renderli più forti. Durante la settimana di esperimento non sempre il tempo è stato 
clemente, ma il divertimento   e la gioia di stare insieme non sono mai mancati. 
Accanto alle attività ludiche, su suggerimento di don Flavio, abbiamo deciso di trattare i temi che verranno affrontati 
nell’imminente sinodo sui giovani presieduto da Papa Francesco, che si terrà ad ottobre. Come primo punto abbiamo 
approfondito il concetto di sinodo, cercando in piccolo di riproporne uno con tema il rapporto dei giovani con la tecnologia 
e Internet. In seguito abbiamo analizzato i punti che costituiscono il titolo del sinodo: "I giovani, la fede e il discernimento 
vocazionale". Durante l’intero anno di gruppo più volte abbiamo riflettuto sull’importanza per la vita di un cristiano del 

testimoniare ed un modo per farlo è dire il nostro Sì. Abbiamo analizzato il titolo dato al sinodo attraverso quattro Sì che 
devono caratterizzare la nostra vita quotidiana: Sì a Gesù, figura d’esempio per il nostro cammino, Sì allo Spirito Santo, 
riconosciuto come vera e propria persona che ci accompagna costantemente nelle scelte che siamo chiamati a compiere, Sì 
alla vita che ci viene donata da Dio ed infine Sì a noi stessi, in quanto persone che devono essere in grado di orientare le 
proprie scelte verso gli insegnamenti che Gesù ha lasciato, affinché la nostra sia una vita vissuta pienamente. 
I nostri ringraziamenti vanno, oltre a don Flavio, allo staff dei cuochi in cucina che ci ha fatto mangiare bene e in allegria. 
Con l’augurio di vivere un campeggio altrettanto positivo il prossimo anno, diamo agli animati l’appuntamento agli incontri 

dei giovanissimi settimanali che riprenderanno ad ottobre!                                                                      (gli animatori)                                                                                                                    
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       n Campo Famiglie all’insegna dell’interparrocchialità, quello di 

quest’anno a Canosio. Sì, perché è stato progettato, preparato e vissuto 

assieme da famiglie, oltre che della nostra Parrocchia, anche della vicina 
Parrocchia del Sacro Cuore. Nella splendida cornice della Val Maira siamo 
stati davvero in tanti a condividere alcuni giorni di preghiera, riflessioni, 
giochi, passeggiate nel bosco e… persino danze venezuelane! Il tutto 

condito da un’ottima cucina, nella accogliente struttura di San Giovanni di 
Canosio. Un campeggio che è stato, oltre che occasione di crescita 
spirituale, anche un momento di fraternità, condivisione, superamento di 
campanilismi. Davvero una bella esperienza!                            Nadia 

     all’ 1 al 7 luglio si è svolto il campeggio parrocchiale dedicato ai ragazzi 

delle scuole medie. Canosio si è trasformato per l’occasione in un vasto territorio suddiviso in regioni che le squadre dei 

tori, lupi, aquile ed orsi dovevano conquistare attraverso le sfide ed i giochi giornalieri. È qui che, oltre a divertirsi, gli 

animati hanno potuto approfondire la conoscenza e riflettere sui doni e i frutti dello spirito santo, attraverso simpatiche 

rappresentazioni, esempi e discussioni. Durante la settimana trascorsa in un clima di amicizia ed entusiasmo si sono 

alternati momenti di gioco e di preghiera a lunghe passeggiate in mezzo alla natura. Un ringraziamento speciale agli animati 

numerosi e partecipativi, a Don Flavio che ci accompagna e ci guida sempre in queste bellissime esperienze, ai cuochi che 

hanno lavorato per soddisfare la nostra sempre tanta fame e agli accompagnatori Elena, Guido e Anna. Vi aspettiamo il 

prossimo anno!!         (gli animatori) 

                                     nche per questa edizione 2018, quella del 
cinquantenario, il palio Montis Regalis ha decretato il rione 
vincitore: il Ferrone si è confermato al primo posto. La 
manifestazione, in tutte le sue sfumature, dalla goliardia, alla 
polemica, ai momenti di tensione, ha portato i gruppi di bimbi, 
ragazzi, adolescenti, giovani e diversamente giovani, a mettersi in 
gioco sull'acqua, in bici, tra le rotoballe, per le strade, a caccia di 
cavallini, foto, particolari ed oggetti misteriosi. Il culmine sabato 
sera 8 settembre con il palio quiz che per la prima volta quest'anno 
ci ha visti vincitori a dimostrazione del fatto che non abbiamo solo 
muscoli ma anche, e soprattutto, cervello e cuore.  
Grazie a don Flavio per la disponibilità dei locali e delle attrezzature  



Ai poveri di doti naturali, a tutti gli affaticati   
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dell'oratorio, teatro di riprese video, accogliente location nella notte insonne in cerca di tracce audio e video e di particolari 
per la caccia al tesoro, grazie ai bimbi che hanno reso le riprese del corto una gioia per gli occhi, grazie ai ballerini provetti 
e a quelli improvvisati, grazie al popolo del Ferrone che si è messo in gioco ed ha fatto sì che il gioco fosse vincente. 
L'unione fa la forza e noi ne siamo la dimostrazione. Finche' ci sarà questo spirito che ci guida non possiamo che fare bene e 
tendere a migliorarci di anno in anno: che sia di larga misura, come lo scorso anno, o più sofferta come quest'anno, la vittoria 
è il giusto premio di chi ci mette impegno, testa e cuore, caratteristiche che ci appartengono: il XVII palio Montis Regalis è 
nostro.       ( Piera) 

================================================================================================.  
 

La donna che ridà dignità alle 

bambine soldato.            Trentamila morti, 

centomila minori schiavizzati come baby soldato, oltre due milioni di profughi. Sono queste le cifre in cui si condensa la folle 
attività dell’Esercito di Resistenza del Signore (Lra), la milizia del sanguinario Joseph Kony che per decenni ha terrorizzato e 

massacrato il Nord Uganda e il Sud Sudan, che da anni semina morte in Africa centrale.  
Ma in questo dramma, uno dei più sconvolgenti di oggi, brilla la luce e l’azione di una 

piccola, grande donna: Rosemary Nyirumbe. Proveniente da una famiglia cattolica, 

Rosemary quindicenne decide di diventare religiosa per dedicarsi ai poveri. Collabora 

con un noto medico missionario, come ostetrica, nell’ospedale di Kalongo. In seguito si 

laurea e prende un master in Etica dello sviluppo. Nel 2001 avviene la grande svolta: 

suor Rosemary assume la guida della scuola di Santa Monica, a Gulu, epicentro delle 

violenze dell’Lra. Incontrando le ragazze che la frequentano, viene fuori il dramma di 

migliaia di bambine rapite, schiavizzate come oggetti sessuali dai miliziani, 

brutalizzate per farle diventare a loro volta soldati efferati attraverso omicidi, atti di 

violenza inaudita come l’assassinio dei genitori e dei fratelli di Rosemary.  Inizia così un 

lungo e paziente lavoro di accoglienza, recupero, riscatto personale per queste ragazze: 

le va a cercare nella savana, mette annunci sulle radio locali, fa girare il passaparola: a 

Santa Monica c’è posto e accoglienza per quante vogliono ricominciare a vivere. Con 

delicatezza e passione Rosemary conduce la sua pacifica battaglia fatta di istruzione, 

lavoro e riscatto attraverso ciò che insegna alle sue ragazze: cucire e cucinare. Con risultati straordinari.  La professionalità della 

scuola di Santa Monica diventa un caso in Uganda e non solo: oggi le borse prodotte a Santa Monica vengono vendute in tutto 

il mondo come pezzi unici di artigianato di alta classe. Tutto questo non piace a chi vuole usare le giovani per i propri scopi 

diabolici: suor Rosemary viene più volte minacciata e la sua vita è in pericolo. Ma non cede, continua la sua pacifica «battaglia», 

anche grazie a diversi premi ricevuti la notorietà di suor Rosemary è nota a livello internazionale: viene invitata in diversi Paesi 

per portare la sua testimonianza, partecipa a diversi talk show negli Usa, incontra più volte l’ex presidente Usa Bill Clinton che 

ne appoggia l’impegno, la figlia Chelsea le fa visita in Uganda. Il racconto Cucire la speranza ci restituisce un’incredibile storia 

di fiducia, compassione e solidarietà di una religiosa che opera secondo un motto efficace in cui esprime la sua visione chiara del 

cristianesimo: «La fede è meglio praticarla che predicarla». Queste pagine ci fanno anche conoscere l’azione di una suora che 

ha restituito vita e dignità a migliaia di donne e di bambini. Leggerla può rafforzare la nostra speranza nel bene.   Una vicenda che 

è un grande segno di speranza per l’Africa, spesso rappresentata dai mass media solo come terra di violenze, mentre Rosemary 

è la testimone di una società civile che cresce ed è pronta a guidare il Continente africano su una strada di autonomia.   Carla

                                                                                                                                            ll’ inizio del nuovo anno pastorale viene 

spontanea una riflessione sul servizio svolto dal nostro gruppo caritas, composto da 12 persone di diversa età: 2 persone di 

80 anni, ancora 2 di 60-70 ed 8 persone di 40-60. Alcuni sono pensionati, altri in piena attività lavorativa; ci sono nonni e 

nonne, papà e mamme. Una realtà forte ci unisce: la sensibilità verso gli altri, i valori positivi ed onorabili della nostra cultura 

del lavoro e del risparmio, ma, soprattutto, la convinzione radicata di una realtà di vita al di sopra di tutto: Gesù e la sua 

Parola. La sua presenza pregata, meditata, amata ci aiuta a dialogare, a confrontarci con serenità, a superare le difficoltà 

inevitabili nel rapporto con tante persone diverse. Samo consapevoli di dover portare il messaggio di Gesù di vita nuova nel 

nostro servizio caritatevole ai disoccupati, ai poveri di affetto famigliare, a tutti gli affaticati per motivi esistenziali. Nella 

quotidianità possiamo sentire il tarlo del sospetto, della paura, del pregiudizio. Ma il nostro impegno è accompagnare le 

persone in un cammino di crescita che li liberi dai bisogni più urgenti: il lavoro, la casa, il cibo. La nostra comunità parrocchiale 

ci sostiene e noi la ringraziamo.       (Marcellina) 

  

Invito alla lettura   Cucire la speranza 

. 



   . 
 
     na bellissima giornata di giochi 
dedicati ai bimbi si è svolta presso il 
campetto parrocchiale del Merlo, "Eros 
Demagistris", durante i festeggiamenti di 
San Magno che ha permesso a grandi e 
piccini un momento di svago con giochi 
come la corsa con il cucchiaio o con la 
spugna, la classica corsa con i sacchi e 
tanti altri.  
Doverosi sono i ringraziamenti agli 
organizzatori dell'intera  festa.     
                                (Jacopo Manfreddi) 
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“Non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli ma chi fa la volontà del Padre mio.”  Così a me sembra sia stata 

la vita di Domenico.  La ns. amicizia è partita da lontano, da quando, giovani dell’Azione Cattolica, si andava alla S. Vincenzo di S. 

Pietro a servizio dei poveri. Poi la scuola, il lavoro, la Fuci. Le camminate in montagna di cui rimangono intatti in me decine e decine 

di ricordi allegri e sereni. Poi, per entrambi, la vita con i suoi dolori e le sue gioie, i suoi riposi e le sue fatiche, ma sempre guardando 

in alto magari con i dubbi e le incertezze di una fede in cammino. Domenico ha sempre lottato per un mondo migliore 

Nella sobrietà e laboriosità silenziosa ha maturato una lungimiranza e una saggezza del cuore profonde che hanno impregnato 

tutto il suo modo di essere. Lontano dalle apparenze, di poche parole ma tanto cuore, pronto all’ascolto, alla comprensione e non 

al giudizio. Ci accoglieva in chiesa sempre con un sorriso, rideva e scherzava volentieri. 

Generoso, presente nel bisogno, attento agli emarginati e sofferenti. 

Così in famiglia, così in montagna, così nella comunità del Ferrone che pur non essendo 

la sua parrocchia frequentava con assiduità.  Domenico o Bertu è stato ed è un bene 

comune e mi pare che tra tanti messaggi negativi che i mass media ci propongono con 

tutto lo scoramento e la negatività che lasciano a noi e ai nostri giovani, riconoscere 

che si può vivere una vita bella e buona nonostante le difficoltà non può fare che bene. 

Gesù ha detto “non si accende la lampada per metterla sotto il moggio ma perché 

faccia luce” Siamo tutti più poveri dopo il suo ritorno al Padre ma se solamente 

riuscissimo a mettere in pratica alcuni dei suoi insegnamenti, (come dimenticare i suoi 

inviti ai “fioretti”), saremmo tutti un po’ migliori.   

Alcuni amici. 

 aro Domenico 

Sei arrivato nella nostra parrocchia in punta di piedi, e ti sei accostato alle 
persone con garbo, gentilezza ed umiltà. Con la discrezione che ha sempre 
contraddistinto il tuo tratto sei stato pietra viva nella comunità, sempre presente 
alla messa serale con la tua sposa, ma anche a tutte le iniziative, la catechesi, l’ora 
d’adorazione, i momenti culturali… una presenza silenziosa, attenta, pronta in caso 
di necessità…il tuo servizio all’altare, la vicinanza nelle difficoltà o nel dolore che nel 
corso degli anni hanno colpito molte persone. Molti dicono che manca la tua presenza: all’ora di adorazione animata dalle 
catechiste alcune mi hanno detto “Uscendo vediamo quel posto vuoto, e ci sembra di vederlo ancora lì che si alza e ci augura la 
buona notte! Non avremmo mai pensato che potesse mancarci così tanto!” Ma noi sappiamo che ci sei, presente in una forma 
diversa, quella dei beati in Dio.  Ogni persona che se va lascia un vuoto, viene a rompersi un equilibrio, un volto che davi per 
scontato incontrare, con cui dialogare… improvvisamente non c’è più. A te piaceva molto fermarti a parlare un po’e mi dicevi 
quanto ti dispiaceva non poter instaurare relazioni significative nel tuo condominio “Sopra e sotto di noi abitano persone eppure 
si possono passare intere giornate senza parlare.” Già, a te piaceva poter comunicare, non le solite frasi fatte o le cose scontate, 
ti piaceva soffermarti sulle cose importanti della vita, sui problemi sociali per cercare di capire sempre meglio le motivazioni, le 
dinamiche del nostro povero mondo postmoderno così ricco di cose, ma così tanto povero di valori, di relazioni, di capacità di 
ascolto, chiuso in un individualismo a volte esasperato.  
Ci manchi, caro Domenico, ma sappiamo che sei vivo in un’altra dimensione, dove il dolore, la solitudine, l’ingiustizia… non 
esistono più e la morte non può distruggere la comunione che lega gli uni gli altri in Colui che sempre ti è stato accanto e ti ha 
accolto nel suo regno di luce e di pace.                    ( Carla)   

 

 

 

 


