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Carissimi parrocchiani, 
                    in un discorso tenuto durante l’udienza della 
settimana santa del 2014 papa Francesco, era al primo anno 
del suo pontificato, così si espresse: “La risurrezione di Gesù 

non è il finale lieto di una bella favola, non è l’happy end di 
un film; ma è l’intervento di Dio Padre, là dove si infrange la 
speranza umana. Nel momento nel quale tutto sembra 

perduto, nel momento del dolore, nel quale tante persone 

sentono come il bisogno di scendere dalla croce, è il 

momento più vicino alla risurrezione. La notte diventa più 

oscura proprio prima che incominci il mattino, prima che 

incominci la luce”. Il Papa ha semplicemente ribadito la fede 
nel mistero Pasquale che la Chiesa annuncia da duemila 
anni. Confesso che, in questo anno di frequenti lockdown, a 
differenza di molte persone che hanno avvertito e 
avvertono, comprensibilmente, il desiderio di uscire, di 
incontrare persone, di riprendere a viaggiare, io ho 
desiderato fare silenzio, tacere, meditare, e ho potuto farlo 
poco. Anche ora mi sto domandando se non avrei fatto 
meglio a lasciare questa pagina bianca sulla quale ognuno 
poteva fare le proprie considerazioni… Non lo so, lo valuti 
chi ancora avrà voglia di continuare la lettura. 
Comprendo il dolore che la pandemia ha causato in tante 
famiglie portando via, in modo anche brutale, qualche 
congiunto; comprendo l’insofferenza di bambini, ragazzi e 
giovani costretti alla didattica a distanza e soprattutto a 
privarsi degli incontri tra amici, per loro così vitali. 
Comprendo, altresì, l’insicurezza economica e 
occupazionale che, anche per il futuro, graverà su molte 
persone e famiglie.         
Ciò che mi riesce difficile comprendere è l’atteggiamento di 
molte persone che - mi pare - considerino l’attuale 
situazione solo una triste parentesi da chiudere al più 
presto, soprattutto con il miracolo dei vaccini. 
Ma ai fratelli e sorelle praticanti vorrei domandare: quando, 
ogni anno, leggiamo il libro dell’Esodo, ascoltiamo il 
racconto delle terribili piaghe d’Egitto o altri brani che 
narrano  situazioni  di  drammi  personali  o collettivi,  dove  

abbiamo trovato scritto che queste dolorose esperienze 
appartengono solo al passato? E la situazione di vittime 
innocenti che muoiono ogni giorno, di bambini denutriti, di 
cambiamenti climatici che costringono masse di persone a 
penose emigrazioni per sfuggire alla fame o alle violenze? 
Per noi sono favole anche queste, raccontate e non sempre, 
dai giornali?  La Parola di Dio non ci è donata per illuminarci, 
sostenerci, orientarci nel variegato, faticoso, accidentato 
percorso della vita? O davvero e riprendo l’espressione del 
papa sopra citata, tutta la Scrittura la consideriamo solo una 
favoletta a lieto fine? Se il mistero Pasquale è fondamento 
e sostanza della nostra fede, esso comprende la Passione 
del Signore. Quel passaggio che è stato così terribile anche 
per Gesù, tanto da chiedere al Padre di evitarglielo (Lc. 
22,42), ma che in fondo resta la dimensione nella quale si 
svolge il nostro percorso terreno.     
È la dura realtà del limite che fatichiamo ad accettare, è la 
cruda realtà della fragilità umana che ci illudiamo di 
superare sempre e comunque. E la pandemia ci ha sbattuto 
in faccia tutto questo. 
Non lasciatemi la presunzione di pensare che sia rimasto tra 
i pochi ad avere un bisogno insopprimibile della Parola di 
Dio, senza la quale non sarei più capace di orientarmi nella 
vita. Di avere bisogno della Parola come dell’ossigeno per 
respirare, senza la quale mi parrebbe di ingoiare solo aria 
inquinata. “É ormai tempo di svegliarvi dal sonno”, scriveva 
S. Paolo nella lettera ai Romani (Rm.13,11). Forse siamo 
ripiombati in un sonno della saggezza, addormentati 
dall’ebbrezza delle conquiste dell’ingegno umano, tanto da 
pensare, illusoriamente, che l’uomo sarà reso invulnerabile   
a qualsiasi attacco di virus patogeni o economici o morali? 
Ma se questa fosse la situazione mentale nella quale siamo 
scivolati, allora – altra presunzione mia - mi spiego meglio 
tutta l’ansia per calcolare, pianificare - riprogrammare 
freneticamente, anche a livello pastorale, il dopo 
pandemia? Certo che l’uomo ha la responsabilità di operare 
per migliorare la qualità di vita e non solo di qualcuno, ma 
di tutti! Tuttavia restano anche i momenti  (continua   pag. 7)    



    el mondo attuale sono aperti numerosi conflitti, 
grandi tragedie accompagnano le migrazioni e sono 
evidenti altri atteggiamenti aggressivi e fortemente 
impattanti sul futuro: parliamo del dominio 
dell’economia globale, della corruzione, dello 
sfruttamento selvaggio del pianeta, della distruzione 
dell’equilibrio ecologico, dell’egoismo dei popoli ricchi 
sempre più ricchi. A partire da tutte queste 
considerazioni si percepisce, con sempre maggiore 
acutezza, l’esigenza di una convivenza basata sulla 
fraternità. La fraternità è infatti tra i pochi strumenti 
di speranza per una società più giusta, umana, 
democratica, un valore da difendere anche per 
riaccendere in tutti, e in particolare nelle nuove 
generazioni, la speranza per il futuro. 
La recente pubblicazione (3 ottobre 2020) 
dell’Enciclica di papa Francesco “Fratelli tutti” 
ha favorito per fortuna l’emergere, nell’ambiente 
prevalentemente religioso, di una discreta 
riflessione sulla fraternità e l’amicizia sociale e sulla 
loro concreta possibilità di influenzare in positivo le 
relazioni umane. Che cos’è la fraternità se non la 
legittima umana aspirazione a vivere giuste relazioni 
con le donne e gli uomini e con il mondo intero, 
perché paritarie, orizzontali, non caratterizzate dal 
dominio del forte e potente sul debole e indifeso, 

del ricco sul povero? È 
un’utopia forse, è un 
bel sogno solamente da 
cui svegliarci quanto 
prima? È cosa forse 
dedicata ai soli ragazzi 
e ragazze e non alle 
persone adulte e 
mature? Perché non 
possiamo aspirare ad 
essere fratelli e sorelle 
con i nostri fratelli e le 
nostre sorelle? Perché il 
racconto di Caino e 

Abele non può trovare oggi un nuovo epilogo, in cui 
la vita vinca finalmente la morte? Siamo forse tutti 
dentro un grande inganno? Come la mettiamo allora 
con tutti i poveri crocifissi della storia? Sono morti 
invano? 
Ognuno di noi, qualsiasi sia la sua età può avere 
davanti ancora un orizzonte da poter ammirare e un 
po’ di cammino da percorrere, con la voglia di 
esplorare e comprendere il mondo alfine di 
contribuire a renderlo più giusto e migliore. Al 
capitolo 11 della “Fratelli tutti” c’è una bella frase  
“ogni generazione deve far proprie le lotte e le 
conquiste delle generazioni precedenti e condurle a 

mete ancora 
più alte. È il 
cammino. Il 
bene, come 
anche l’amore, 
la giustizia e la 
solidarietà, non 
si raggiungono 
una volta per 
sempre; vanno 

conquistati 
ogni giorno. 
Non è possibile 

accontentarsi 
di quello che si 
è già ottenuto 
nel passato e 

fermarsi, 
e goderlo come se tale situazione ci facesse ignorare 
che molti nostri fratelli soffrono ancora 
situazioni di ingiustizia che ci interpellano tutti”. 
Anche noi possiamo essere oggi uomini e donne in 
cammino nel solco di “profeti”, uomini e donne di 
speranza perché credevano nella possibilità del 
cambiamento, sia nelle grandi sia nelle piccole cose 
della vita, in sintonia con i “tempi” nella convinzione 
che questi sono stati e lo sono tuttora i tempi giusti 
della “fraternità” per il bene di tutti e di tutto. Nel 
capitolo 103 di “Fratelli tutti” si dice: “Che cosa 
accade senza la fraternità consapevolmente 
coltivata, senza una volontà politica di fraternità, 
tradotta in un’educazione alla fraternità, al dialogo, 
alla scoperta della reciprocità e del mutuo 
arricchimento come valori? Succede che la libertà si 
restringe, risultando così piuttosto una condizione di 
solitudine, di pura autonomia per appartenere a 
qualcuno o a qualcosa, o solo per possedere e 
godere.”                   (Da Tempi di fraternità) 

 

Non basta essere fratelli o sorelle per amarsi. Vecchi 
rancori o incomprensioni creano a volte fratture che 
durano nel tempo, tanto che i figli non arrivano mai a 
conoscere i cugini. 
Mio padre, nella prima guerra mondiale, comandava una 
batteria da montagna. 
Durante la ritirata di Caporetto, andando in avanscoperta 
per esplorare il percorso, scoprì che un plotone di genieri 
stava per far saltare un ponte. Riuscì a convincere il 
comandante dei genieri ad attendere, per permettere agli 
artiglieri ed ai relativi muli e cannoni, tallonati dagli 
austriaci, di mettersi in salvo. 
Distrutto il ponte, nel ringraziare il tenente del genio, 
scoprirono entrambi di vivere a Torino, di avere lo stesso 
cognome e di essere cugini di primo grado, figli di fratelli 
che anch’essi avevano rotto i ponti da anni. A volte la vita 
pensa a sistemare le cose.       (Giorgio Bianchi) 

kl Cinque minuti dopo entra   
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“Le crisi di fede rivelano il bisogno di entrare 
sempre di più nella profondità del mistero di Dio”. 
Il diluvio biblico è quello che rischiamo di vedere 
“se continuiamo sulla stessa strada" 

A Padova, nella 
Cappella degli 
Scrovegni, uno dei 
massimi capolavori 
dell’arte occidentale, 
Giotto racconta il 
percorso della salvezza 
umana attraverso le 
storie di Gesù e di 
Maria sulle pareti e il 
Giudizio Universale 
sulla controfacciata. Il 

filo della riflessione nata 

nella conversazione tra 

Papa Francesco e don Marco Pozza serve a “capire 
bene in quale direzione dobbiamo andare, perché 
sia i vizi sia le virtù entrano nel nostro modo di 
agire, di pensare, di sentire”. Per questo, ogni 
capitolo è arricchito da un testo di Papa Francesco 
che approfondisce un tema del dialogo e da una 
storia di vita che don Marco Pozza ha ricavato dalla 
sua esperienza di cappellano del carcere di Padova. 
Il libro segue la rappresentazione delle sette virtù e dei 

vizi opposti che Giotto ha dipinto nella Cappella degli 

Scrovegni: giustizia / ingiustizia, fortezza / incostanza, 

temperanza / ira, prudenza / stoltezza, fede/infedeltà, 

speranza / disperazione, carità/gelosia. Le virtù sono 
le strade che conducono alla salvezza, i vizi quelle 
che portano alla perdizione: “Le virtù ti fanno forte, 
ti spingono avanti, ti aiutano a lottare, a capire gli 
altri, a essere giusto, equanime. I vizi invece ti 
abbattono. La virtù è come la vitamina: ti fa 
crescere, vai avanti. Il vizio è essenzialmente 
parassitario”. Perché nella vita quotidiana vizi e 
virtù procedono sempre intrecciati, e questo libro è 
un percorso che ci consente di ripensare insieme il 
compito, difficile e necessario, del discernimento 
tra il bene e il male. Afferma Francesco: “Ci sono 
persone virtuose, ci sono persone viziose, ma la 
maggioranza è un misto di virtù e vizi. Alcuni sono 
bravi in una virtù ma hanno qualche debolezza. 
Perché siamo tutti vulnerabili. E questa 
vulnerabilità esistenziale dobbiamo prenderla sul 
serio. È importante saperlo come guida del 
cammino della nostra vita.”  

 L’ira e il bullismo 

L’ira distrugge, spiega il Papa nel libro. “L’ira è una 
tempesta il cui scopo è distruggere. Pensiamo al 
bullismo fra i giovani. Il bullismo oggi è terribile. È 
molto presente nelle scuole. Anche i piccoli hanno la 
capacità di distruggere l’altro. (...) Il bullismo nasce 
quando invece di cercare la propria identità si 
sminuisce e si attacca l’identità altrui. E quando nei 
gruppi giovanili, a scuola, nei quartieri avvengono 
episodi di aggressione, di bullismo, si vede la povertà 
dell’identità di chi aggredisce. L’unico modo per 
‘guarire’ dal bullismo è condividere, vivere insieme, 
dialogare, ascoltare l’altro, prendersi del tempo perché 

è il tempo che fa la relazione. Ognuno di noi ha qualcosa di 

buono da dare all’altro, ognuno di noi ha bisogno di 
ricevere qualcosa di buono dall’altro. 

Nel registro inferiore, in bianco e nero quasi 

fossero formelle in bassorilievo, Giotto dipinge le 

quattro virtù cardinali e le tre teologali alla destra 

del Cristo giudice, e alla sinistra sette vizi che 

delle virtù rappresentano il contraltare. . 



    Anniversari di matrimonio 
    l 27 dicembre scorso, festa della Sacra 

famiglia, si sono festeggiati in Chiesa gli 

anniversari di matrimonio a cadenza 

quinquennale. Come ogni anno Don Flavio ricorda 

i coniugi, presenti che hanno dato l’adesione per 
la ricorrenza. Quest’anno, forse per l’emergenza 
covid, ci siamo ritrovati in pochi : coniugi con 50 e 

60 anni di matrimonio. Mancavano le famiglie più 

giovani, ma noi abbiamo pregato per tutti.  

La vita insieme ci riserva molti percorsi in salita, 

ma anche tante gioie, se tutto è condiviso. Ringraziamo di 

cuore il nostro parroco per questa sensibilità e tutta la 

nostra bella comunità parrocchiale.        (Franca) 

 Spazio giovani 

LE LETTERE AI NONNI DELLA SACRA 

FAMIGLIA E LE “SCATOLE DI NATALE” 
In questo anno catechistico inusuale, all’insegna del 
distanziamento e dei contatti ridotti, non è facile inventarsi 

qualcosa di buono e durante la consueta riunione per la 

programmazione annuale, lo stato d’animo comune di noi 
animatori del gruppo Giovanissimi era il disorientamento sul 

da farsi. Abbiamo rievocato con nostalgia l’iniziativa con la 
quale gruppetti di noi ragazzi hanno “adottato un nonnino”, 
andando a trovarlo ogni tanto per chiacchierare un po’ e 
abbiamo riflettuto su come questa, come tante altre 

attività, fosse oggi del tutto irrealizzabile. Quasi in risposta a 

queste nostre riflessioni, a inizio dicembre abbiamo ricevuto 

l’appello di scrivere una lettera ai nonni della casa di riposo 

“Sacra Famiglia” in occasione delle feste: come potevamo 

non ascoltarlo? Con un’organizzazione e una rete di 
comunicazione che tutto il mondo ci invidia, abbiamo 

diffuso  la   lista  dei   nomi   dei  nonni   con  il  gruppo   dei 

------------------------------------------------------------------------------

Giovanissimi e dei Giovani e anche con i nostri piccoli amici 

delle Giovani Famiglie, che eravamo sicuri avrebbero 

prodotto disegni e lavoretti bellissimi! Ognuno di noi ha 

selezionato un nome che gli era caro e si è messo all’opera 
creando ciò che preferiva, poi abbiamo raccolto tutte le 

nostre buste e le abbiamo recapitate giusto in tempo 

per Natale: è stato un piccolo gesto da parte nostra, ma 

speriamo davvero di aver contribuito a far sorridere il 

nostro “nonno di Natale” e a farlo sentire meno solo in 
questi tempi difficili. 

La solitudine e l’isolamento che ha portato il Covid19 
hanno colpito soprattutto gli anziani a cui abbiamo 

cercato di portare un po’ di conforto con l’iniziativa 
delle lettere appena descritta, ma sappiamo delle gravi 

conseguenze anche economiche di questa pandemia. 

Per cercare di fare qualcosa di concreto nel nostro 

piccolo per i più bisognosi della nostra comunità, come 

Gruppo Giovani e Giovanissimi abbiamo collaborato 

con il Gruppo Caritas parrocchiale aderendo 

all’iniziativa “Scatole di Natale”. Importata dalla 
Francia da una mamma milanese, Marion Pizzato, è 

un’iniziativa che ha come obiettivo la realizzazione di 
pacchi regalo da consegnare sotto Natale anche a quelle 

famiglie che non potrebbero, o farebbero fatica, ad averne 

qualcuno da scartare sotto l’albero di Natale. E così è partita 
la ricerca: sciarpe, guanti, libri, creme, morbidi plaid, pigiami 

e tanto altro! Ogni oggetto è stato impacchettato e riposto 

in una scatola regalo a sua volta impacchettata. Le 10 

scatole regalo che abbiamo preparato sono state poi 

consegnate, assieme alle borse alimentari di Natale 

preparate dal gruppo Caritas, alle persone più in difficoltà 

della nostra comunità. 

Gesù non è nato in una reggia ma in una mangiatoia, un 

luogo povero e dimenticato dai locandieri che avevano 

rifiutato un posto a Maria e Giuseppe. Con queste iniziative 

abbiamo cercato di aiutare chi attraversa un momento 

difficile e abbiamo cercato di non dimenticare chi la 

pandemia rischia di isolare ancora di più, sperando in questo 

modo di riuscire a vivere un po’ di più il Natale che Gesù ci 
ha insegnato.  

kl Cinque minuti dopo entra   
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La Bibbia ci presenta l’interessante narrazione della 

chiamata del giovane Samuele. Anche oggi il Signore 

continua a chiamare giovani che come Samuele hanno 

bisogno di un accompagnamento personale, così come 

allora fece Eli, per essere sostenuti, confortati, aiutati a 

scoprire che si tratta di una chiamata da parte del 

Signore e mettere in gioco la propria vita per donarla a 

Lui nel servizio della Chiesa e dei fratelli nel ministero 

sacerdotale.  

Sabato 30 gennaio la nostra comunità del Ferrone ha 

vissuto con particolare intensità e profonda 

commozione il conferimento del ministero del 

Lettorato, durante la celebrazione eucaristica presieduta 

dal Vescovo alle ore 18, a due giovani che già prestano 

servizio nella parrocchia. 

Erano presenti, oltre ad alcuni sacerdoti della diocesi i 

cinque seminaristi del seminario interdiocesano di 

Fossano con il loro rettore don Edoardo Olivero che ha 

presentato alla comunità Cristiano Bellino, mentre don 

Flavio ha presentato Adriano Stefanoni. 

Dopo l’omelia il vescovo ha rivolto ai candidati una 

esortazione volta a delineare il contesto generale 

dell’ufficio del lettore, che è quello di servire alla fede: 

«E ora diventando lettori, cioè annunziatori della 

Parola di Dio, siete chiamati a collaborare a questo 

impegno primario nella Chiesa e perciò sarete investiti 

di un particolare ufficio, che vi mette a servizio della 

fede, la quale ha la sua radice e il suo fondamento nella 

Parola di Dio» 

Ha poi sottolineato che, come Gesù, anche il lettore di 

oggi deve diventare non solo un dicitore ma 

un realizzatore della Parola, un testimone. Egli 

è invitato a guardare al modello Cristo e a lasciarsi 

permeare dallo Spirito Santo, il solo che può dare vita 

alla Parola. 

Dopo l’esortazione, i candidati, inginocchiati davanti al 
vescovo sono stati invitati, con i fedeli, alla preghiera a 

cui ha fatto seguito la preghiera di benedizione da parte 

del Vescovo: «O Dio, fonte di bontà e di luce, che hai 

mandato il tuo Figlio, parola di vita, per rivelare agli  

uomini il mistero del tuo amore, benedici questi tuoi 

figli eletti al ministero di lettori. Fa’ che nella 
meditazione assidua della tua Parola ne siano 

intimamente illuminati per diventarne fedeli 

annunziatori ai loro fratelli». Infine i candidati si son 

accostati a uno a uno al vescovo, che ha consegnato 

loro il libro delle Scritture, dicendo: «Ricevi il libro 

delle sante Scritture e trasmetti fedelmente la Parola 

di Dio, perché 

germogli e 

fruttifichi nel cuore 

degli uomini». Le 

Sacre scritture 

sono poste nelle 

mani del lettore 

perché le proclami 

al popolo di Dio 

con l’assistenza 
dello Spirito Santo, 
affinché la Parola 

germogli e fruttifichi 

nel cuore degli 

uomini.  

 

CELEBRAZIONI  SETTIMANA SANTA   
Domenica 28 marzo – passione del Signore 

Non si farà la distribuzione dei rami d’ulivo; 

tuttavia chi volesse portare con se un ramo 

d’ulivo o di palma sarà benedetto nella messa 
delle ore 11. 

Giovedì, Venerdì, Sabato santo  

le celebrazioni del triduo pasquale saranno alle 

ore 20; Venerdì alle ore 15 celebrazione della 

via Crucis 
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L’EMERGENZA DEI PROFUGHI BLOCCATI 

IN BOSNIA, RACCONTATA DAL GRUPPO 

GIOVANI E GIOVANISSIMI 

    ome è noto per la “Quaresima di fraternità 2021” in 
diocesi vengono proposti tre interventi di solidarietà con 
l'appello “resta umano, fatti prossimo”: 
1. Un aiuto per le persone più bisognose delle nostre 

comunità. 

2. L’adeguamento della struttura della casa del clero. 

3. L'aiuto da portare all'interno della tragedia dei 

profughi al freddo sulla rotta balcanica in Bosnia 

Erzegovina.  

Ed è sul terzo obiettivo che, come gruppo giovani e 
giovanissimi, abbiamo lavorato, innanzitutto per conoscere 
meglio ed approfondire questa tragedia che si consuma a 
poche centinaia di chilometri dai confini italiani. Come da 
direttive della Caritas italiana, la prima cosa che si può fare 
è non rimanere indifferenti a questa situazione ma 
informarsi e, con i nostri mezzi, cercare di 
sensibilizzare la società. È con questo obiettivo che è 
nata la realizzazione di un cartellone e di un video, con i 
quali speriamo di aiutare anche noi a fare un po’ di luce su 
questa vicenda, troppo spesso trascurata in un periodo in 
cui l’emergenza pandemica, il Recovery Plan, la campagna 
di vaccinazione occupano gran parte dei titoli di giornale.  
Potete trovare il cartellone appeso all’ingresso della chiesa, 
ma il suo contenuto è anche presente sul sito della nostra 
parrocchia. Se qualcuno volesse spendere 6 minuti del 

proprio tempo per 
guardare invece il 
video, esso è 

disponibile 
scannerizzando il 
seguente codice 
QR. 
Tutti i fondi 
raccolti nelle 
singole parrocchie 
verranno poi 
inviati alla Caritas 
cittadina che li 
utilizzerà secondo 
le linee guida 

individuate dalla Caritas italiana: acquisto e distribuzione di 
aiuti alimentari e altri beni di prima necessità come 
vestiti, kit per l'igiene personale, sacchi a pelo, coperte, 
prodotti per neonati, mascherine e igienizzanti. Inoltre, 
verranno utilizzati per garantire un alloggio dignitoso 
tramite piccole strutture di accoglienza e servizi 
indispensabili come: lavanderia, bagni, docce servizi di 
supporto psicosociale e luoghi di animazione per i bambini. 
Infine, non si cercherà solo di sostenere i profughi ma 
anche le comunità locali più esposte ai flussi migratori, 
con interventi mirati di contrasto alla povertà e di sviluppo 
economico, affinché sentano la solidarietà internazionale 
nella gestione di una situazione straordinaria spesso 

complessa e difficoltosa. 

 

Momenti di riflessioni… in tempo di Pasqua 
     a Caritas parrocchiale ha cambiato i responsabili, 

Marcellina per limiti di età e Ivo per impegni di lavoro. 

Passano così la staffetta a Giusi e Vilma, le quali 

continuano a svolgere i servizi caritas di sempre, nel 

rispetto delle norme sanitarie per il covid. 

Io, non più impegnata nel lavoro immediato alla caritas, la 

domenica pomeriggio mi diletto a riflettere sulla mia 

partecipazione alla Santa Messa festiva. Sono riflessioni 

molto semplici che mi danno gioia intima e che non tralascio 

anche nei momenti più difficili. Il pensiero che mi 

coinvolge molto è vivere l’ascolto della parola e il cibo 
dell’Eucarestia, in comunione. Essere in fraternità con 
tutti, ritengo che sia un impegno difficile, ma non è utopia, 

è semplicemente la virtù più alta dell’animo umano. La mia 
vita è nella più ordinaria quotidianità che mi porta a 

relazionarmi con gli altri continuamente, come succede a 

tutti, nello scorrere del tempo. 

E’ l’occasione per condividere allegria, successi, 
insuccessi, dolori e tristezze. Fondamentale è esercitare 

la partecipazione fraterna verso i bisognosi colpiti da 

varie povertà, non solo nelle grandi occasioni, ma anche 

nelle umili e comuni circostanze della vita e riuscire a 

privarci no solo del superfluo. Sono realtà che ho potuto 

ben conoscere da vicino per la mia esperienza di molti anni 

in Caritas. 

Assorta in queste riflessioni il tempo passa veloce e mi 

ricordo del salmo 150 che dice: “ Lodate il Signore nel suo 
Santuario, lodatelo con squilli di tromba, con arpa e cetra, 

con timpani e danze, con cembali sonori, con cembali 

squillanti, ogni vivente dia lode al Signore” 
E’ grande festa la partecipare alla Santa Messa, è un dono 
indispensabile che arricchisce la propria personalità.  

Vi ringrazio per essere giunti in fondo alla lettura, spero, 

senza avervi annoiati.            (Marcellina) 
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per non sentirci i padroni della vita, per ammettere che non 

tutto è nelle nostre mani, per dare un senso all’impotenza, 
al dolore che ci attanaglia senza dibattersi “come coloro 
che non hanno speranza” (1Ts. 4,13). Viceversa imparando, 

ancora e sempre, a non prescindere dall’evento Gesù 
Cristo, a non cercare solo un sollievo consolatorio, ma a 

vivere tutte le esperienze della vita - distensive o faticose, 

gioiose o sofferte -   in una comunione spirituale con il 

Signore, in modo da trasformare la nostra esistenza in una 

offerta profumata che sale a Dio a beneficio di tutta 

l’umanità. Ci sono momenti in cui ci è chiesto di restare 

fedeli, a Dio e all’uomo, come Maria e le sue amiche, come 

l’apostolo Giovanni, in silenzio sotto la croce di Gesù.  

A volte penso che rischiamo di sovrapporre i nostri 

programmi all’unico, vero, formidabile “Programma”. 
Sono sempre attuali le parole del santo papa   Giovanni 

Paolo II che, all’inizio del terzo millennio, indirizzava ai 
cristiani nella lettera apostolica “Novo millennio ineunte”: 
“Non ci seduce certo la prospettiva ingenua che, di fronte 

alle grandi sfide del nostro tempo, possa esserci una 

formula magica. No, non una formula ci salverà, ma una 

Persona, e la certezza che essa ci infonde: Io sono con voi!  

Non si tratta, allora, di inventare un «nuovo programma». 

Il programma c'è già: è quello di sempre, raccolto dal 

Vangelo e dalla viva Tradizione. Esso si incentra, in ultima 

analisi, in Cristo stesso, da conoscere, amare, imitare, per 

vivere in lui la vita trinitaria, e trasformare con lui la storia 

fino al suo compimento nella Gerusalemme celeste” (n. 29). 

Se siete arrivati fino in fondo a leggere, vi ringrazio; 

se mi avete trovato farneticante, perdonatemi; 

se avete osservazioni da offrirmi, le accetto. 

Fraterni auguri di una vera e rigenerante Pasqua!  
                                                  Don Flavio 

vita in cui si sono forgiati alcuni tratti fondamentali della 
mia personalità, anche sul piano della fede, e sono nate 
alcune amicizie che durano ancora oggi.    
In fondo, fra le ragioni che mi hanno spinto a fare 
l’animatore c’era, molto semplicemente, il desiderio di 
rendere possibile anche ad altri vivere delle esperienze che 
per me erano state fondamentali. A volte uno si monta la 
testa e pensa che tutto dipenda da lui. In realtà quelle 
esperienze “accadono”: l’animatore deve solo 
accompagnarle. Ma, per farlo, deve esserci. 
L'esperienza di animatore ti ha aiutato nella vita? 

Se guardo al mestiere che ho la fortuna di fare, non posso 
che dire di sì: un certo modo di stare in mezzo agli 
adolescenti, di ascoltarli, di stare al gioco, di alternare 
serietà e scherzo credo di averlo imparato proprio facendo 
l’animatore (anche attraverso degli sbagli e degli errori di 
valutazione, perché, se mi guardo indietro, in tante 
situazioni oggi mi comporterei diversamente da come mi 
sono comportato allora: anche questo è servito). 
Cosa proporresti oggi per l'oratorio e il gruppo 
giovanissimi? 

Uno dei rischi peggiori cui si va incontro crescendo (diciamo 
pure invecchiando) è quello di cominciare a dire “ai miei 
tempi…” ed emettere giudizi su realtà che non si conoscono 

più 
benissimo. 
Le cose 
cambiano, 

ormai 
anche in 

tempi 
molto  

 

 

Sono Simone, ho quasi 40 anni, ossia qualcuno in più della 
parrocchia. Ho fatto diverse cose nella vita, alcune più 
sensate, altre meno. Fra le prime, sposarmi con Anna e 
diventare insegnante di storia e filosofia, che è il mio 
impegno oggi prevalente. Sperò che anche la scelta di 
rispondere a queste domande rientri nello stesso gruppo. 
In quali anni hai prestato servizio come animatore? 

Ho cominciato a fare l’animatore dell’oratorio in prima 
superiore, quindi nel 1995. A partire dal 2001 ho poi 
seguito il gruppo giovanissimi pressoché 
continuativamente fino al 2015, concedendomi ancora il 
piacere di condividere per un anno l’esperienza con Anna, 
dopo che ci siamo sposati. Poi ho smesso perché sentivo il 
rischio di diventare “ingombrante” per gli animatori più 
giovani e ripetitivo nelle proposte, oltre che un po’ troppo 
distante, per età e sensibilità, dai ragazzini che via via 
entravano nel gruppo. 
 Che ricordo hai dell'oratorio e del gruppo giovanissimi?  
Condensare i ricordi di tutti questi anni in due righe è 

impossibile. Forse, però, i ricordi più vividi sono quelli legati 
alla mia esperienza di “animato” anziché a quelli da 
“animatore”, perché sono riconducibili a un periodo della  

rapidi e non esistono formule valide per tutte le stagioni. 
L’unico consiglio che mi viene da dare agli attuali animatori 
è quello di non limitarsi a ripetere quello che è stato fatto 
in precedenza, ma di studiare sempre il contesto in cui si 
trovano e non aver paura di inventare proposte adeguate 
alle nuove circostanze. Ma solo chi sta “dentro” le situazioni 
può capire, di volta in volta, che cosa è meglio fare. 
 Pensi che per un bambino o un ragazzo di oggi l'oratorio 
possa contribuire alla sua crescita e formazione? 

Proprio di recente a scuola con una mia classe abbiamo 
svolto un’attività in cui un animatore qualificato ha guidato 
una discussione filosofica tra gli studenti. Risultato? Tutti 
entusiasti per la novità della proposta. La cosa che mi ha 
colpito è che in realtà non era nulla di troppo diverso da 
attività simili svolte al gruppo giovanissimi o in campeggio. 
La scuola può cercare di inserire momenti di questo tipo, 
ma la sua prospettiva è comunque diversa. Credo che 
occasioni per confrontarsi, dialogare, collaborare, 
accompagnarsi reciprocamente condividendo un percorso 
siano qualcosa di prezioso che bisogna tenere vivo. Tutto 
questo serve alle persone, ma anche alla società, perché i 
valori che garantiscono la coesione e la solidarietà non si 
imparano in teoria, ma solo praticandoli. E l’oratorio è una 
palestra perfetta per allenarsi. 

 



ENTRATE: ENTRATE:

Offerte raccolte in chiesa 20.444,85 Offerte raccolte in chiesa e  ceri 2.268,16

Offerte  a mano 23.019,09 Offerte  a mano 1.425,00

Offerte per il culto dei servizi liturgici 7.299,00 Offerte per il culto 2.880,00

Offerte da benedizione famiglie 1.070,00 Offerte da benedizione famiglie 1.835,00

Offerte per oratorio 3.717,00 Interessi bancari attivi 167,67

Contributi da Fond. Bancarie 18.000,19 Bonifico da diocesi 1.000,00

Rimborso contributi Parroco 3.820,00 Legati e varie 138,00

Interessi e contributi  da Diocesi 2.024,68 TOTALE ENTRATE 9.713,83

TOTALE ENTRATE 79.394,81 USCITE:  (spese per utenze

USCITE:      (spese per utenze) Acqua potabile 93,12

Acqua potabile 347,85 Energia elettrica 1.148,81

Energia elettrica 3.268,02 Tributi comunali  82,00

Riscaldamento 8.368,47 Riscaldamento 219,49

Telefono 651,70 TOTALE   utenze 1.543,42

Tributi Comunali e Diocesani 2.562,00 Fiori, ceri 154,00

TOTALE utenze 15.198,04 Arredi sacri 130,00

Costi attività parrocchiali Servizi liturgici, bollettino 850,00

Bollettino parrocchiale, stampa cattolica, Assicurazioni 917,00

 Sussidi liturgici, cancelleria 6.573,40 Spese bancarie 163,60

Assicurazioni 5.029,44 Manutenzione  straordinaria e varie 419,33

Attività formative, oratorio e varie 16.036,99 Tassa diocesana e contributi 365,00

Manutenzione ordinaria 4.848,48 Totale costi attività 2.998,93

Manutenzione straordinaria 93.003,00 TOTALE USCITE 4.542,35

Spese bancarie 508,55

Totale costi attività 125.999,86

TOTALE USCITE 141.197,90

ENTRATE:

Rimanenza al 31/12/2019 628,66

Offerte raccolte parrocchia 1° dom. mese 3.063,48

ENTRATE: Fondi Caritas parrocchiale 1.880,14

Adozioni Brasile e Sudam 4.157,00 Fondi Diocesi- progetto abitare 1.447,93

Adozione seminaristi 522,90 Fondi  Cittadella pro Caritas 2.202,62

AIFO - miele della solidarietà 876,90 Fondi C.E.I. 2020 (8xMille) 298,12

Totale entrate 5.556,80 Donazione liberale 580,00

Rimanenza al 31/12/2019 470,42 TOTALE 10.100,95

TOTALE 6.027,22 USCITE:

USCITE: Sostegno alle famiglie 2.400,00

Offerte a don Meo Bergese 1.500,00 Spese utenza luce 743,12

Offerte a Fratel Comino 1.500,00 Spese utenza gas 2.222,24

Offerte a don Renato Chiera 1.500,00 Spese condominiali 643,26

Offerte Seminaristi 520,00 Acquisto primule 09/02/2020 29,00

AIFO - miele della solidarietà 874,00 Acquisto beni alimentari 309,42

Totale uscite 5.894,00 Totale uscite 6.347,04

Spese bancarie 15,95 Rimanenza al 31/12/2020 3.753,91

Rimanenza  al 31/12/2020 117,27 TOTALE 10.100,95

TOTALE 6.027,22

Rendiconto Santa Maria Maggiore

Rendiconto gruppo Caritas

anno 2020
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Rendiconto gruppo missionario 
 Ferrone e Merlo  anno 2020

Rendiconto Santa Croce - Merlo
anno 2020

anno 2020

DA
ALLA LUCE

DELLA 

PASQUA


