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Carissimi fratelli nella fede,
carissimi parrocchiani,
carissimi lettori che leggete e partecipate, così, alla vita della 
nostra parrocchia, mi piacerebbe con questa paginetta riuscire 
a trasmettervi l’entusiasmo e l’efficacia di aver vissuto quello 
che è  un appuntamento annuale importante per la nostra 
“vita di Chiesa”.
Mi riferisco all’Assemblea diocesana presieduta dal nostro 
Arcivescovo Francesco Cacucci che si é tenuta il 18 settembre 
u.s. presso la caserma della Guardia di Finanza. È proprio 
durante questa assemblea che il Vescovo presenta e motiva 
la scelta del tema pastorale che ci accompagnerà durante 
l’intero anno liturgico. È, quindi,  assolutamente interessante 
parteciparvi (sia pure in streaming) per capire ed entrare nel 
cuore del percorso spirituale che noi “di chiesa” vogliamo 
vivere per trovare quella mano sempre tesa che ci guida e 
sostiene quotidianamente.
Noi fedeli spesso abbiamo l’errata convinzione che taluni 
appuntamenti di cui “sentiamo” durante gli avvisi di fine messa 
domenicale non ci appartengano o che sono riservati a pochi 
operatori e invece NOOOOOO... Non é affatto così, perché 
per sentirci a casa e per sentirci CHIESA, per partecipare in 
comunione con la comunità ed in essa penetrarvi, per essere 
parte viva e fertile siamo tutti invitati a vivere insieme ogni 
occasione di condivisione. Così, grazie ai nostri Don, sempre 
e sempre più desiderosi di una comunità attiva e partecipe, 
mi sono ritagliata un tempo per me e non solo per la mia 
curiosità, ma anche per la cura della mia spiritualità. Sorpresa 
dai tantissimi uditori presenti, mi sono subito fatta prendere 
dalle parole vere, sentite, concrete e determinate del Vescovo. 
LO SGUARDO SU DI LUI: LA CHIAMATA DEI 
GIOVANI è la traccia Pastorale 2019-2020 in continuità 
con il CAMMINO DELLA VIA DI GENERAZIONE IN 
GENERAZIONE- GIOVANI E FAMIGLIA (2017-2018) e 
LA CHIESA TRA REALTÀ E SOGNO (2018-2019).
Fulcro del tema pastorale di quest’anno è il cammino dei 
giovani con lo stile sinodale (cioè del camminare insieme in 
una chiesa in uscita) già proprio della nostra diocesi, tanto 
auspicato da Papa Francesco e come già  vissuto con gli 
annunci di vita piena, QUELLI DELLA VIA.
Il Vescovo ha accoratamente invitato noi adulti NON a parlare 
dei giovani, ma a parlare CON i giovani! Per una proficua 
profondità dobbiamo assolutamente ascoltare i giovani con lo 
sguardo di Gesù, guardandoli con occhi capaci di trasmettere 
loro amore e fiducia. Con lo stile mistagogico, caratteristico 
della nostra diocesi, quest’anno saranno scene di vangeli ad 
accompagnarci nel susseguirsi dei diversi tempi liturgici.
Le icone di Rupnik del Centro Aletti incorniciano 
egregiamente la bellezza del messaggio che la Parola ci 
dona. “La chiamata” di Rupnik è la prima delle bellissime 
icone scelte per ben rappresentare, anche semplicemente 
con il solo senso della vista che sempre emoziona e parla 
all’intimo. Così, durante l’Avvento sarà “La chiamata 
di Maria” a stupirci tra desiderio e promessa della realtà 
giovanile. È impressionante, stupefacente la forza del SÌ di 
Maria giovanissima che nella disponibilità totale del suo 
“Eccomi!” esplicita tutta la passione della vocazione. Nel 
tempo ordinario vedremo come Gesù è chiamato proprio come 
un ragazzo uguale agli altri..uguale ai nostri ragazzi. Lui tra 
dialogo e conflitto ha scelto la fede. Lasciamo, dunque, che i 
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nostri ragazzi scelgano la fede, dietro la nostra testimonianza 
CREDIBILE di fede autentica. L’icona per la Quaresima sarà 
l’incontro di Gesù con la samaritana al pozzo, dove l’acqua 
del pozzo diventa fondamentale per ripulire i nostri cuori 
come Gesù fece con quello della samaritana. Camminando 
insieme, arriveremo a Pasqua-Pentecoste dove “La chiamata 
di Tommaso” sarà l’icona che ci guiderà a riflettere su 
quell’incredulitá di Tommaso dovuta alla sua “assenza”. 
Per terminare, infine, nel tempo ordinario la chiamata dei 
discepoli di Emmaus ci fa partire proprio prima  dell’ascolto 
di Gesù e poi dal dialogo di Gesù stesso con i due discepoli.  
Un percorso di anno pastorale rivolto con grande passione ai 
giovani ai quali tutta la comunità è invitata, anzi, sollecitata a 
valorizzare anche nel sociale e nel quotidiano. Un’assemblea 
dove ho sentito forte il desiderio di camminare e crescere 
nella fede insieme alla mia amata comunità: così grande, così 
viva, così ricca di sorrisi e abbracci, ricca di Spirito Santo che 
spinge, spinge e spinge a perseverare nella ricerca della gioia 
del cuore che da Lui proviene; perseverare anche quando ci 
scontriamo con le fragili logiche umane che spesso ci frenano 
nel cammino di fede.
Il Vescovo ha, poi, comunicato gli spostamenti di alcuni 
sacerdoti da un incarico ad un altro. Riflettevo su quanto 
i nostri sacerdoti siano pronti ad accettare anche grandi 
cambiamenti per il bene comune della Chiesa,  con sacrificio, 
amore, dedizione ed obbedienza...
Ed infine, il padre Arcivescovo ha invitato tutti a vivere 
insieme la giornata dell’incontro dei vescovi sulla PACE DEL 
MEDITERRANEO, presieduta da Papa Francesco che si terrà 
nella nostra città il prossimo 23 febbraio.
Abbiamo un grande bisogno di curare la nostra spiritualità, il 
Vescovo ha insistito su questo ed è ciò che è anche emerso 
dal questionario distribuito a Casa Hosanna nella giornata 
comunitaria estiva del 2 giugno scorso. Domenica 22 
settembre, nella bellissima giornata comunitaria autunnale, le 
conclusioni del questionario enunciate si sono riflesse proprio 
nelle parole del vescovo, segno di un autentico bisogno di 
cammino insieme verso un unico e solo obiettivo: il bene 
comune verso e sotto lo sguardo di Gesù. « Siamo esperti di 
ombre ma dobbiamo essere testimoni di luce con occhi di fede 
e amore » sono state le parole di congedo del Vescovo che mi 
piace condividere con voi.
Certa che insieme e guidati dai nostri pazienti pastori possiamo, 
davvero, operare affinché la « Chiesa sia libera da coloro che 
vogliono invecchiarla, perché è giovane quando è capace di 
ritornare alla sua fonte, avendo il coraggio di essere diversi, di 
mostrare altri sogni che questo mondo offre, di testimoniare 
la bellezza della generosità, del servizio, della purezza, della 
fortezza, del perdono, della fedeltà alla vocazione, della 
preghiera, della lotta per la giustizia e il bene comune ». 
(cit. Esort. Apost. Christus vivit di Papa Francesco)
E allora, buon anno pastorale a tutti! Auspicando che possiamo 
vivere e gustare ogni opportunità e ogni offerta che dalla 
comunità e dalla diocesi ci viene donata. Ho sentito l’amore di 
un vescovo-padre-pastore che a breve dovremo salutare e che 
sentiamo di ringraziare per anni di missione.
Condivido, per salutarvi l’augurio pastorale del vescovo 
della benedizione finale dell’assemblea: « Il Signore buono e 
misericordioso, doni a voi, alla vostre famiglie e comunità di 
continuare a sentirvi in profonda e coraggiosa comunione, con 
le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini e 
delle donne di oggi, dei giovani soprattutto e di tutti coloro che 
cercano, con i propri fratelli, la strada del Regno di Dio nostro 
Padre ».

Agnese

La chiamata al sacerdozio è certamente un mistero che resta 
consapevole alla persona che la riceve, ma incomprensibile 
agli altri. E’ comunque uno stato di consapevolezza di 
essere amati da Dio e di vivere secondo la sua volontà per 
trasmettere agli altri l’amore che ha ricevuto.
A Roma il 6 luglio è stato consacrato  sacerdote Mario 
Albrizio, figlio di una famiglia che ha sempre frequentato 
la parrocchia di san Marcello e che è stata colpita anni 
fa da un immenso dolore causato dalla morte della figlia 
Tiziana in un  incidente stradale.
Mario ha vissuto due vite, una come giovane e brillante 
studente con una laurea in architettura conseguita 
nell’università di Firenze, vita a cui ha rinunciato per 
diventare missionario della Carità, ordine fondato da 
Madre Teresa di Calcutta che ha conosciuto personalmente 
e dal cui spirito è stato conquistato  per intraprendere 
una vita nuova vissuta nel sacrificio tra i più poveri della 
terra, ma in modo gioioso in piena letizia  come primo 
missionario italiano.
Ha già sperimentato sul suo corpo l’immensa sofferenza 
che vivono i poveri in Messico e in Kenya dove partirà per 
iniziare il suo sacerdozio tra gli scarti dell’umanità.
Nella seicentesca chiesa di san Gregorio al Celio a Roma, 
chiesa venerata dal popolo romano dedicata al grande papa 
Gregorio Magno, si è celebrata la messa di ordinazione.

La sacralità e la antica storia del luogo riportano alle 
origini della storia del cristianesimo e alla grande figura 
del papa che portò avanti un’importante attività sociale 
nei confronti dei poveri e bisognosi: comprò grano da 
distribuire alla popolazione, aiutò i sacerdoti, monaci 
e monache ad uscire dall’indigenza, fece in modo che i 
beni della Chiesa fossero gestiti con rettitudine secondo le 
regole della giustizia e della misericordia.
Il valore simbolico della chiesa ha accentuato la bellezza e 
l’importanza della cerimonia. Ho assaporato un  momento 
di gioiosa accoglienza all’arrivo dove le suore della Carità 
avvolte nei loro candidi sari ci hanno ricevuti con il caldo 
sorriso nonostante fossero affaccendate nella quotidianità 
dei lavori domestici per rendere ineccepibile la cura 
del rito e la preparazione dei tavoli all’esterno lungo il 
porticato per rendere memorabile il giorno di festa per 
tutti compresa la comunità dei senza fissa dimora da loro 
accolta e protetta.
Il rito celebrato dal vescovo dell’ordinariato militare Santo 
Marcianò e da un vescovo kenyota è stato concelebrato dai 

Mario sacerdote della carità
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In ricordo di Lina
Nell’accingermi a scrivere qualcosa per te, sono preso da 
due opposti sentimenti: 
- Il primo di grande piacere, in quanto sono sicuro che mi 

stai seguendo e leggendo 
- Il secondo è di auspicio perché la nostra comune 

esperienza di apostolato sia di esempio a tutti i nostri 
parrocchiani credenti in Dio e nel Suo grande amore. 
Sei venuta a mancarci poco tempo fa e, tutti noi della 
parrocchia, compreso quelli che hanno avuto l’opportunità 
di conoscerti, hanno provato un grande dolore, ma se 
chiunque si sofferma su quel che hai fatto per la Comunità 
parrocchiale di S. Marcello non può che essere felice per 
il fatto che il “Signore” aveva creato una donna come 
te. Del resto, se la Parrocchia è una comunità di fede 
di questo mondo, Tu hai raggiunto quella “PATRIA” di 
infiniti fedeli che è il CIELO. Infatti, in questo Mondo 
interagivi con i tanti fedeli della Parrocchia in una vera e 
propria “Famiglia di Dio” sotto la guida del Parroco, ma 
ora interagisci con “La famiglia celeste del cielo”, sotto la 
guida di DIO. E questa circostanza ci allevia, sì, il dolore 
che soffriamo per la Tua perdita, ma ci riempie di una gioia 
grandissima, perché da lassù ci guardi e ci puoi aiutare 
molto di più, perché sei guidata dal “Signore”. Quel che 
sei e che hai fatto l’hai scritto – seppur sinteticamente e 
non interamente – nel tuo scritto (il primo… badate) della 
pubblicazione parrocchiale intitolata “UN VIAGGIO NEI 
50 ANNI” uscito il 4 ottobre 2012. Nel quartiere cosidetto 
“di San Marcello” tu sei arrivata nel 1961 ed hai partecipato 
attivamente alla nascita della nostra parrocchia, ed ancora 
prima avevi dato il tuo contributo alla trasformazione della 
casa rurale nelle vicinanze dell’Abbazia “Madonna della 
Scala” di Noci nella dimora ora importata dell’attuale 
“Casa Hosanna”. Quante cose hai fatto in quella casa, che 
ospitava soprattutto bambini e ragazzi: cucinavi, davi da 
mangiare genuino ed educavi tutti al vivere insieme, in 
comunione con Dio. Una vera e propria famiglia allargata 
come hai scritto nel tuo articolo sopra citato. Ma non 
lo facevi solo per gli altri: lo facevi anche per Te, come 
scrivevi nell’articolo: “Quanto ho vissuto e condiviso 
nella Comunità di San Marcello ha arricchito molto la mia 
vita e senza dubbio anche quella di Giacomo, mio marito 
e dei nostri figli”. E poi concludevi, scrivendo “Tutti i 
miei ricordi sono condivisi con piacere e commozione dai 
bambini di ieri, oggi uomini e donne, che mi circondano 
con affetto”.Ed io aggiungo che queste persone non solo 
ti condividono, ricordandoti, ma il Tuo ricordo da parte 
di tutti noi – quelli del passato, del presente e, soprattutto 
del futuro – continueranno a condividere, ricordandoti e 
facendo quello che tu insegnavi, specialmente ora che il 
tuo ricordo si raccorda alla vicinanza del Signore. 
Ma perché io ho chiesto – e mi è stato concesso – di 
scrivere questo ricordo ed elogio della Tua persona? Per 
due motivi: 
- Il primo, perché abbiamo collaborato, insieme a tanti 

altri, i cui nomi sarebbe difficile e lungo citare, ma anche 
perché la nostra collaborazione è stata reciproca sempre, 
anche quando gli anni erano trascorsi ed io ti aiutavo a 
compiere quello che potevo per le tue necessità umane, 
comprese quelle della tua salute. 
- Il secondo perché credo – anzi ne sono sicuro – che Tu 

mi ricorderai sempre e mi aiuterai da un Posto più grande: 
quello del cielo, dove ora stai. 

nostri don Gianni e don Andrea in un clima di preghiera 
profonda reso più dolce dal coro angelico formato dalle 
Missionarie della Carità che ci hanno fatto sentire il 
respiro dello spirito e la sua presenza.
Il Vangelo di Giovanni 21,15-19 ha sottolineato un punto 
importante nella vita di cristiani. E’un interrogatorio 
sull’amore posto a Mario e a noi tutti per ricordare che 
l’amore è il sentimento che deve caratterizzare i cristiani 
siai consacrati sia laici. Mario, prima di essere ordinato 
sacerdote ha ricevuto la benedizione dei suoi genitori che 
hanno rinunciato alla sua presenza inviandolo nel mondo 
con generosità e coraggio. La loro rinuncia è il più alto atto 
di amore . Solennità e semplicità per quanto inconciliabili 
sono stati il filo conduttore dell’intera cerimonia che è 
terminata all’esterno con un gioioso rinfresco che ha 
reso accettabile l’afosa giornata romana. Una calda, 
ma semplice ospitalità ci è stata riservata nella casa dei 
missionari dove abbiamo trascorso la notte seguiti dalla 
costante e discreta presenza di Filemone e Leo, giovani 
missionari indiani che ci hanno accompagnati attraverso 
il parco dell’acquedotto Felice nella casa dei missionari 
in via Torre del Fiscale, torre duecentesca che sorge sulle 
rovine dell’Acquedotto. In questo che oggi è diventato un 
magnifico parco negli anni ’70 sotto ogni arcata erano sorte 
baracche dove vivevano 650 famiglie italiane provenienti 
da Sicilia, Calabria, Abruzzo e Basilicata a cui Madre 
Teresa portava la sua opera alleviando le loro sofferenze. 
Nella casa dei missionari è ancora presente la camera 
della santa, una piccola stanza dove il suo lettino e una 
scrivania costituiscono l’arredo.
Mi colpisce una targa sul suo letto: M.Teresa racconta di 
essere caduta una notte dal suo letto e in quella caduta 
vede la positività dell’evento perché durante la visita 
medica conseguente alla caduta, le viene diagnosticata 
una sofferenza cardiaca di cui non era  a conoscenza. La 
sua presenza è ancora viva in tutti anche nei vicini di casa 
amici dei missionari.
L’atmosfera internazionale  non divide, ma ci unisce nella 
preghiera e nella affettuosa ospitalità nel giardino della 
casa dove sotto un delizioso pergolato consumiamo la 
cena. La presenza costante del cibo è rivelatrice del suo 
valore simbolico e della sua essenzialità nella vita di tutti. 
Il cibo non deve mancare a nessuno perché il cibo è vita.
Il mattino successivo Mario celebra la sua prima messa 
indossando una casula appartenuta a papa Giovanni Paolo 
II. Ancora canti si sollevano nella parrocchia di santo 
Stefano protomartire dove le parole di don Gianni sono 
rivelatrici del mistero del sacerdozio di Mario che è stato 
semplicemente amato da Dio per portare agli altri l’amore 
che ha ricevuto con la sua forte e convinta motivazione.
Abbiamo vissuto due giorni immersi in una grazia che 
non avevo mai provato con Rosalia, Giuseppina e don 
Andrea che hanno condiviso il mio stesso sentimento. 
Ringraziamo don Andrea per la sua affettuosa disponibilità 
e vicinanza. Ringraziamo Mario per l’emozione provata, 
per l’accoglienza riservataci augurandogli un felice 
cammino di prossimità agli ultimi nel mondo. So che le 
perle si possono trovare dove meno te l’aspetti. E’ un 
cammino difficile, ma verrà ricompensato da soddisfazioni 
e da gioie inaspettate.
Ringraziamo i genitori che hanno seguito il figlio nel suo 
percorso spirituale con generoso sacrificio rallegrandosi 
di aver donato al mondo un figlio con il suo prezioso 
carico di amore. 

Nicoletta Contò
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abitare le periferie di un luogo e conoscerlo dunque fino in 
fondo, prima devo abitare le mie periferie, conoscerle ed 
accettarle. Cosa mi fa battere forte il cuore? Cosa invece 
mi fa saltare i nervi? Riesco a intravedere una scintilla 
divina anche in me? E se la vedo, la riconosco e la rispetto 
e la seguo? Perché sarebbe troppo semplice abitare il 
quotidiano andando incontro agli altri senza aver fatto 
la fatica di scavare un po’ dentro me stesso! Per questo 
“abitare” è stato preceduto in questo cammino triennale 
da “custodire” e “generare”: perché il servizio dell’andare 
incontro agli altri non sia l’atteggiamento utilitaristico 
di chi vuole fuggire dalle proprie contraddizioni. Se il 
servizio non rende più credenti, allora non è servizio. 
Non è servizio occuparsi delle pagliuzze altrui ignorando 
le proprie travi. E allora, restituendo a Papa Francesco 
il compito di chiudere questo articolo così come 
straordinariamente lo ha aperto, “ È nella vocazione 
tipicamente laicale a una santità vissuta nel quotidiano 
che potete trovare la forza e il coraggio per vivere la fede 
rimanendo lì dove siete, facendo dell’accoglienza e del 
dialogo lo stile con cui farvi prossimi gli uni agli altri, 
sperimentando la bellezza di una responsabilità condivisa. 
Non stancatevi di percorrere le strade attraverso le quali è 
possibile far crescere lo stile di un’autentica sinodalità, un 
modo di essere Popolo di Dio”.

Buon cammino Azione Cattolica, e buon cammino a tutta 
la comunità di credenti che è in San Marcello.

Prendi un sorriso,
Regalalo a chi non l’ha mai avuto.
Prendi un raggio di sole,
Fallo volare là dove regna la notte.
Scopri una sorgente,
fai bagnare chi vive nel fango.
Prendi una lacrima,
Posala sul volto di chi non ha pianto.
Prendi il coraggio,
Mettilo nell’ animo di chi non sa lottare.
Scopri la vita,
Raccontala a chi non sa capirla.
Prendi la speranza
E vivi nella sua luce.
Prendi la bontà
E donala a chi non sa donare.
Scopri l’amore
e fallo conoscere al mondo.

(Mahatma Gandhi)

“Cari ragazzi, giovani e adulti di Azione Cattolica: 
andate, raggiungete tutte le periferie! Andate, e là siate 
Chiesa, con la forza dello Spirito Santo.” Una richiesta 
pressante ed a suo modo pesante, specie se chi la formula 
è il papa e l’occasione in cui viene pronunciata è l’incontro 
nazionale per la festa dei 150 anni dell’Azione Cattolica, 
in cui Papa Francesco ha esortato ed ammonito l’Azione 
Cattolica a “non camminare con gli occhi all’indietro”, a 
“non guardarsi allo specchio” e a “non mettersi comodi 
in poltrona”. Per essere Azione Cattolica nella Chiesa del 
Signore non basta fermarsi in piazza San Pietro per fare 
festa ricordando e celebrando i 150 anni di storia: bisogna 
continuare a guardare avanti, a incontrare le persone, ad 
essere Chiesa nei luoghi della quotidianità di ciascuno. E 
così il triennio che è seguito a quel 30 aprile 2017 è stato 
caratterizzato e scandito da tre verbi: “custodire” la propria 
storia e la propria identità, “generare” vita spirituale e di 
fede, “abitare” il quotidiano. L’anno che sta iniziando 
sarà proprio guidato dall’intento di “abitare il quotidiano, 
lì dove sono tutti”. Accompagnerà questo cammino il 
Vangelo di Matteo (Mt 25, 31-46) che annuncia come il 
Figlio dell’uomo radunerà tutti i popoli e li separerà alla sua 
destra e alla sua sinistra, e dirà ai primi “Venite Benedetti 
del Padre mio ... perché ho avuto fame e mi avete dato da 
mangiare ...”; e questi chiederanno “Signore, quando ...?” 
ed Egli risponderà “tutto quello che avete a uno solo di 
questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”.
È questo il passo straordinario che siamo chiamati ed 
invitati a fare come Azione Cattolica in questo nuovo 
anno: non solo la cura dei piccoli ed indifesi, non solo 
la carità verso i poveri, non solo il servizio educativo 
o liturgico (gesti di per sè meritori, sia ben inteso), ma 
la capacità di riconoscere il primato di Dio nella vita 
attorno a noi! La capacità di scorgere la scintilla divina 
in ogni uomo che ci cammina accanto, e di accoglierlo 
e rispettarlo e servirlo perché tempio e presenza di Dio. 
Questo ci fa cristiani: non la semplice filantropia del far 
del bene quando si può, ma il desiderio di riconoscere il 
Signore presente in tutti i fratelli con cui condividiamo 
la quotidianità. E allora abitare non è più il verbo di chi 
vive con una certa frequenza in un luogo, ma di chi con 
quel luogo intesse una relazione profonda, ed è presente e 
attivo e se ne prende cura, perché quello è “il” luogo dove 
Dio ci ha posti per essere Chiesa e riconoscerLo presente.
Ma tutto questo ha un presupposto ineludibile: se voglio 

L’AVETE FATTO A ME
Abitare il quotidiano, lì dove sono tutti

Questo perché vorrei concludere con le nobili parole di S. 
Paolo “Non abbiamo qui una città stabile, ma cerchiamo 

quella futura”: quella dove TU 
sei arrivata e da dove potrai agire, 
in compagnia del Signore, per 
farla raggiungere a me - e non 
solo – ma anche a tutti quelli 
che collaborano per la nostra 
parrocchia e per tutte le persone 
del mondo. 

Un abbraccio dal tuo amico 
fedele 

UCCIO SISTO
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SPECIALE ESTATE
Viaggio in Armenia esperienza emozionante e arricchente

“Dovevo venire in Armenia per esprimere il mio affetto 
per il vostro popolo”, così Papa Francesco introdusse il 
dialogo con il presidente Sargsyan nel 2016 a Yerevan. 
Questa affermazione forte e il rapporto con alcuni amici 
armeni residenti a Bari, mi hanno spinta a intraprendere il 
viaggio verso una terra poco conosciuta ma la cui storia 
mi ha sempre affascinata. 
Non è un luogo facile da esplorare, l’Armenia. Pur essendo 
un paese grande solo quanto il Piemonte è pieno di cime, 
altipiani, gole e si trova al centro del corridoio caucasico 
quasi schiacciato tra le popolazioni centro asiatiche che 
l’hanno attraversato per migliaia di anni, dirigendosi dal 
nord verso sud alla ricerca di terreni fertili e climi più 
caldi. 
L’Armenia, “condannata dalla geografia”, ad essere 
imprigionata tra grandi imperi che l’hanno ora annessa, ora 
persa, comunque sempre usata come campo di battaglia, è 
abitata da un popolo che, nonostante tutto, è stato capace 
di custodire per secoli una cultura ricca e vitale attraverso 
la lingua, la scrittura, la religione. 
Documenti dell’importanza della tradizione religiosa 
nel mondo armeno, sono chiese e monasteri distribuite 
su tutto il territorio, monumenti unici in Europa in cui 
sono visibili, in una creazione nuova e originale, caratteri 
romani, persiani, greci, arabi. In queste chiese “di tufo 
grigio e rosa e nei monasteri arroccati in fondo a gole 
tortuose o in cima ad altipiani di inattesa dolcezza… 
pare oggi di trovare… la cerniera tra il mondo antico e il 
nostro”. 
Anche il Cristianesimo, un pilastro dell’identità del popolo, 
attraverso le preghiere, i canti, le musiche, l’intensa voce 
degli officianti, esprime la forza del suo coraggio. 
Caratteristiche di sincretismo tra le varie culture, presenta 
anche l’alfabeto che, rifacendosi a elementi delle realtà 
confinanti, è riuscito a creare un linguaggio autonomo 
che, oltre ad avere una funzione numerica, si è rivelato 
fondamentale per l’identità e l’unità nazionale. 
Durante il viaggio, osservando fabbriche dismesse, pilastri 
di cemento armato abbandonati dai sovietici dopo il loro 
ritiro e riflettendo sull’ennesima occupazione subita, ho 
avuto modo di apprezzare la capacità di questo popolo di 
riprendersi la libertà e di difendere orgogliosamente 
la propria diversità storica e culturale, nonostante 
la complessità del vissuto. 
Arrivata nella deliziosa Yerevan, la capitale armena, 
ho notato un po’ dappertutto la testimonianza dei 
tumultuosi episodi della storia degli ultimi secoli e 
ho partecipato con sofferenza alla visita del Museo 
e Monumento del Genocidio che si trova sulla 
collina “Fortezza delle Rondini” e commemora 
lo sterminio ad opera dei Turchi nei confronti del 
popolo armeno avvenuto tra il 1915 e il 1922. 
L’evento storico narrato da fotografie, documenti, 
articoli di giornale, testimonianze e filmati, ci ha 
sconvolti anche in considerazione dell’entità dello 
sterminio e del fatto che i popoli occidentali hanno 
impiegato un secolo per riconoscerne l’esistenza, 
tuttora negata dal governo turco. 

E proprio per questo Papa Francesco, durante la sua visita, 
si rivolse al popolo armeno: “Cari fedeli, oggi ricordiamo 
col cuore trafitto dal dolore… il centenario di quel tragico 
evento, di quell’immane folle sterminio, che i vostri 
antenati hanno crudelmente patito. Ricordarli è necessario, 
anzi doveroso, perchè laddove non sussiste la memoria 
significa che il male tiene ancora aperta la ferita…” 
Questo sterminio, tra l’altro, non ha portato solo morti, 
sofferenze, diaspore ma anche una problematica molto 
complessa che sta venendo alla luce dopo anni e anni di 
oblio. 
Andrea Galli lo definisce “l’ultimo segreto degli armeni”: 
bambini strappati dalle famiglie, orfani cristiani allevati 
da musulmani, donne che scamparono al massacro andate 
in spose a gendarmi turchi, migliaia di orfani rimasti 
in famiglie turche. Sono numerosi gli armeni che oggi 
rompono il silenzio e cercano di riappropriarsi della 
propria identità, come si legge nei testi “Heranush, mia 
nonna. Il destino di una donna armena” o “Le ultime 
parole di Hosana”, commovente confessione di una donna 
di 82 anni, fatta poche settimane prima di morire, in cui 
rivela di essere stata cristiana. 
Purtroppo, ancora oggi, continuiamo ad assistere a 
persecuzioni e alla morte di tanti uomini inermi a causa 
della fede o dell’appartenenza etnica. 
Nella seconda metà del ‘900, infatti, sono stati eliminati 
popoli dell’Indonesia, della Cambogia, del Sudan e dal 
‘94 ad oggi sono stati massacrati moltissimi abitanti del 
Rwanda e del Burundi. 
L’elenco si allungherebbe ancora di più se pensassimo 
alle pulizie etniche compiute nell’ ex Jugoslavia, 
Liberia, Sierra Leone, Congo e così via. Il tutto avvenuto 
nell’INDIFFERENZA GENERALE. 
Ma per vivere bisogna anche coltivare dei sogni ed è questo 
che vuole comunicare il maestro armeno Gasparyan con 
la sua musica “Fuad” in cui si parla dell’incontro tra un 
turco e un armeno che stringono amicizia. 
Armenia and Turkey together?
Se tu l’immagini, può accadere.

Elisa
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IL FASCINO DELLA 
G E O R G I A

Ho ricevuto per molti anni e continuo a ricevere nel centro 
d’ascolto migranti di varie nazionalità,ma in questi ultimi 
anni la comunità più numerosa è quella dei georgiani. 
Molti polacchi, rumeni , bulgari sono ritornati nei loro 
Paesi divenuti parte integrante della Comunità europea, 
parzialmente risollevati economicamente dopo anni di 
crisi economica dovuti alla permanenza di circa settanta 
anni di regime comunista.
La presenza dei georgiani nella nostra città è diventata 
preponderante costituita per la maggior parte da donne in 
età avanzata con scarsa conoscenza della lingua italiana e 
con scarsa possibilità di ottenere il permesso di soggiorno. 
Sono molti i georgiani che vogliono imparare l’italiano e 
la loro presenza attualmente è la più numerosa alle lezioni 
di Italiano.
Sono poco amate dalle famiglie baresi che giudicano la 
capacità di cura nei riguardi degli anziani e delle loro case 
per nazionalità.Tutti sognano una filippina nelle loro case 
perché giudicate più attente e lavoratrici. Cerchiamo di 
far capire che si deve valutare la capacità lavorativa delle 
persone per le qualità umane e lavorative piuttosto che per 
la nazionalità, ma queste valutazioni lasciano il tempo che 
trovano.
Ho conosciuto molte georgiane in questi anni dalle quali 
sono venuta a conoscenza di molte realtà del loro paese: 
descrizioni della bellezza del territorio, delle loro città e 
del paesaggio vario e denso di monumenti interessanti che 
parlano della loro storia e della loro cultura.
Nonostante tutta questa bellezza , lo Stato non può offrire 
condizioni economiche tali da poter garantire una vita 
dignitosa per tutti gli abitanti specialmente per coloro che 
non hanno una specializzazione che generi innovazione e 
lavoro.
Quest’estate  ho avuto la possibilità di recarmi in Georgia 
per appagare le mie curiosità. Mi sono ritrovata a Tblisi, 
capitale della Georgia, città tra le più belle che io abbia 
mai visto nei miei numerosi viaggi.
Avevano ragione le georgiane a decantare la loro città! 
Bellissima, non c’è altro aggettivo per definirla. Il suo 
centro storico rispecchia la complicata storia del paese 
che ha subito la dominazione persiana, turca, e infine 
quella sovietica. Vari gli stili architettonici con chiese 
ortodosse e palazzi stile liberty, strutture moderniste di 
epoca sovietica.
E’ una città magica, passaggio obbligato per i mercanti 
diretti sulla via della seta. Il meraviglioso ambiente 
naturale ricco di panorami stupendi e terme è attraversato 
dal fiume Mitkvari, noto con il nome turco Kura. Civiltà 
antichissima conosciuta come la Colchide giocò un ruolo 
importante nella formazione etnica del popolo georgiano. 
Si pensava fosse la terra che possedeva il vello d’oro di 
cui Giasone e gli Argonauti volevano impossessarsi e la 
terra dove fu punito Prometeo per aver regalato il  fuoco 
agli uomini. Imponente la cattedrale della SS Trinità, la 
principale chiesa ortodossa georgiana. La convivenza 
pacifica tra le varie religioni è attestata dalla presenza di 
chiese cristiane,sinagoghe e moschee dove è possibile 
vedere sciiti e sunniti riuniti insieme in preghiera. Sono 
presenti opere moderne di importanti architetti italiani 
quali Fuksas e De Lucchi che ha realizzato ”Il ponte 
della pace”, trasparente e bellissimo che unisce le due 

rive del fiume Kura. Tanta bellezza ti conquista, ma 
la Georgia non è solo Tblisi. Ci dirigiamo verso Gori, 
città natale di Stalin e tutto cambia improvvisamente. Il 
paesaggio dominato dai monti del Caucaso è struggente, 
ma l’ambiente umanizzato cambia aspetto. I casermoni 
costruiti durante il periodo sovietico sono presenti 
nella loro rovinosa decadenza, la strada diventa stretta 
e difficile da percorrere. Purtroppo non ci sono altre 
strade. La Russia ha chiuso l’altra strada presente in 
Sud Ossezia dopo l’occupazione di questo territorio che 
si era dichiarato indipendente, quindi, la strada percorsa 
è l’unica via che unisce Russia, Georgia, Armenia, Iran 
per commerciare e per spostarsi. Camion vecchi e carichi 
di mercanzie si muovono rendendo le manovre difficili. 
Non ci sono industrie, ma pascoli che i pastori musulmani 
usano per banchetti halal. Tutto è improvvisato: ristoranti 
in abitazioni private dove una bionda signora ci serve un 
ottimo pranzo parlando un italiano perfetto, ha svolto il 
lavoro di badante a Conversano, ma è ritornata nel suo 
paese per accudire l’anziana madre inventandosi un 
lavoro che potrebbe evolversi successivamente. Le strade 
sterrate non agevolano il cammino anche per la presenza 
di tornanti. Saliamo sempre più sui monti del Caucaso 
all’altezza di circa 3000 metri. Dobbiamo raggiungere 
il monastero della Trinità  nel giorno della Dormizione 
equivalente alla nostra festa dell’Assunta. Alcuni di noi  
per evitare il lungo e difficile percorso si servono di auto 
che stranamente hanno il volante a destra, acquistate 
perchè convenienti dal punto di vista economico, ma che 
lentamente sono destinate a scomparire per ragioni legali.
Il monastero è affollato. Devoti in piedi con la candela 
accesa in mano pregano come noi non sappiamo più 
pregare con spirito acceso da profonda spiritualità.
Il sogno di entrare nell’Unione Europea è forte, ma la 
situazione politica aggravata dall’occupazione russa rende 
questo sogno irrealizabile.
Questa è la Georgia, terra bellissima, piena di contrasti  
e di povertà. Capisco perché molte donne nate in zone 
depresse del loro paese vengano a lavorare in Italia.
L’utimo giorno Natalia Kaldani, badante georgiana a cui 
siamo legate da vecchia amicizia, viene a trovarci nel 
nostro albergo. Si trova in vacanza a Tblisi. Nei suoi occhi 
si legge l’orgoglio per la bellezza che la città ha suscitato 
in noi. Ci parla di luoghi altrettanto belli che ci indurranno 
a ritornare. Ci salutiamo con un abbraccio. La Georgia 
è davvero bella, terra dimenticata e sofferta che vuole 
rinascere anche con il sacrificio delle badanti.

Nicoletta Contò

Ad alcuni piace attraversare i cuori

Romania 2019
“E le gioie semplici sono le più belle, sono quelle che alla 
fine sono le più grandi”.
Faccio nostre queste parole di San Francesco perché credo 
rappresentino al meglio la nostra esperienza, avvenuta 
tra il 4 e il 13 dello scorso agosto, nella città di Roman, 
Romania.
Utilizzo proprio queste parole non soltanto per descrivere 
la nostra esperienza di servizio che si è tenuta lì, ma 
anche per raccontarvi come il rapporto tra noi giovani 
sia cresciuto, condividendo un lungo viaggio di 4 giorni 
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(andata e ritorno) tra pulmino e traghetto, attraversando 
Italia, Slovenia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Grecia 
e Mar Adriatico, condividendo avventure e, perché no 
alcuni “piccoli” imprevisti, godendo insieme i pranzi e 
le cene, la cucina, le uscite di ogni mattina alla scoperta 
delle piccole e grandi città vicine e ultima, ma non per 
importanza, l’animazione ai ragazzi dell’associazione 
“Iubire si Speranța”.
Sicuramente siamo arrivati lì con alcuni dubbi e perplessità: 
innanzitutto il comunicare utilizzando lingue diverse (ma 
non così tanto ..), cosa avremmo trovato lì, chi avremmo 
incontrato e, in modo particolare, se tutto ciò che avevamo 
preparato e pensato, dal materiale per i giochi, al tema o la 
caccia al tesoro, fosse poi realizzabile e conciliabile con 
ciò che questi ragazzi e chi li seguiva si aspettava da noi.
Ci siamo presto resi conto che tutte le domande che ci 
eravamo posti fin dal principio in realtà erano inutili; 
i ragazzi, tra i 4 e i 18 anni, una volta eliminato l’imbarazzo 
iniziale, da subito si son resi partecipi e contenti delle 
attività che avevamo organizzato: giochi con l’acqua, 
roverino, pistolero, tiro alla fune e percorso Hebert, 
sono solo alcuni dei giochi che li hanno coinvolti in quei 
pomeriggi.

Il piccolo mondo che ci ha accolti era in realtà qualcosa 
di molto più grande di come voleva apparire e lo abbiamo 
potuto constatare sin dal primo incontro con il sacerdote e 
sua moglie che, mettendoci a nostro agio, hanno descritto 
tutte le attività che i ragazzi svolgevano in struttura 
e la dedizione e l’impegno con cui vi si dedicavano: 
lavoretti con la carta, preparazione di creme con le erbe, 
decorazioni di bottiglie e bicchieri, pittura ad acqua e 
avevano anche la possibilità di farsi fare piccoli massaggi 
da alcune signore specializzate (e chi tra noi li ha fatti, 
racconta che erano davvero brave!). Insieme a loro 
abbiamo anche partecipato ad un corso di primo soccorso 
e ad un’esibizione delle loro danze tipiche! La realtà 
che abbiamo vissuto in quei 5 giorni era effettivamente 
diversa dalla nostra, a partire anche solo dalle semplici 
attività organizzate per trascorrere insieme i pomeriggi.
Siamo partiti pensando di portare loro qualcosa, i nostri 
giochi, la nostra allegria, alcuni doni e soprattutto il nostro 
tempo, ma la verità è che siamo andati via colmi del loro 
affetto, della loro generosità e del loro saper prendersi 
cura dell’altro pur avendo poco a disposizione; siamo 
tornati a casa con il cuore pieno di gioia e di gratitudine 
per l’amore che ci hanno dimostrato in quei pochi giorni 
e per quello che nel loro piccolo e nella loro semplicità ci 
hanno insegnato con il pensiero di aver creato un piccolo 

Campo 2°-3° superiore 
a Cesano Boscone

“Cesano Boscone è un comune italiano di 23 970 abitanti 
della città metropolitana di Milano, in Lombardia. Nel 
comune è presente la Fondazione Istituto Sacra Famiglia, 
famoso istituto dedito alla cura di migliaia di disabili 
mentali e fisici gravi fondata agli inizi del Novecento da 
Monsignor Domenico Pogliani.”
Questo è ciò che viene riportato su Wikipedia quando 
si ricerca il nome del comune che ci ha ospitati. 
Nessuno avrebbe mai pensato che la Fondazione, citata 
nell’introduzione alla pagina di ricerca, ci avrebbe 
cambiato così tanto.
Alla partenza sapevamo soltanto di dover “animare” 

delle persone anziane e disabili non gravi. 
Non pensavamo che saremmo stati travolti 
ogni giorno da diverse emozioni. Non 
immaginavo che qualcuno sarebbe rimasto 
senza parole, con le lacrime agli occhi.
Eppure, tutto ciò è successo. 
Il primo giorno ho conosciuto Angelo. 
Angelo è un anziano con una leggera 
disabilità. Vive nella struttura da tutta la sua 
vita. Angelo mi ha insegnato l’importanza 
di ascoltare. 
Con lui non bastava sentire, se no rischiavi di 
non capire cosa stesse dicendo. Credetemi, 
non c’è cosa peggiore che sapere di non 
aver capito bene e doversi ridurre ad una 
risposta casuale. Angelo mi ha ricordato 
quanto bello fosse viaggiare. Angelo mi ha 
insegnato cosa vuol dire fare di tutto pur di 

mantenere una promessa.
Il secondo giorno ho conosciuto Diego, Stefano e 
Giancarlo. Diego è un ragazzo italo-spagnolo che non può 
parlare. Diego mi ha insegnato l’importanza di un sorriso. 
E quanto esso possa dire milioni di cose. Dovevate vederlo 
quando provavamo a dire qualche parola in spagnolo. 
Stefano, inoltre, mi ha insegnato quant’è bello sentirsi dire 
“Ciao”. Giancarlo è un anziano dal carattere irascibile, 
molto rumoroso. Ci ha accolti definendoci “terroni” -e 
questa accoglienza non è stata proprio gradita-, ma, dopo 
balli, canti, giochi “antichi”, come nomi, frutta e città ci 
ha salutati constatando che eravamo italiani anche noi!
Il terzo giorno ho conosciuto Renzo che mi ha insegnato 
a non farmi bloccare dalle difficoltà: ogni mattina, 
nonostante la sua disabilità, si impegnava nel reparto a cui 
era assegnato. Arianna, poi, mi ha fatto capire l’importanza 
di una carezza: è una ragazza della mia età, che non parla. 
Per comunicare con lei, occorreva creare il contatto fisico-
il che per me non è semplice…
L’ultimo giorno abbiamo giocato a tombola con Roberto 
e il “signor NO”, all’anagrafe Alessandro: sono ritornata 
col pensiero alle vacanze di Natale di quando ero piccola, 
quando giocavamo in tanti, mentre ora si evita per non 
contare le assenze…
Dopo quattro giorni di riflessioni sull’esistenza (che 

ponte tra noi e i nostri fratelli ortodossi.

Gruppo Giovani SHABIBI 
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vita è stare a vent’anni sulla sedia a rotelle, dipendendo 
completamente da altri?), pianti, risate, siamo tornati con 
un bagaglio emotivo molto pesante. Spero che Angelo 
abbia ricevuto le bolle di sapone che gli avevo promesso…

Laura

Trovare la bellezza non è mai stato così semplice. Il campo 
estivo della chiesa “San Marcello” del gruppo di 3° media 
e 1° superiore non è stato solo il mio primo campo, ma 
una avventura magica, mistica e tutta da vivere.
Partiamo con il viaggio di andata che ci ha regalato, 
sfortunatamente, poche e scomode ore di sonno, colmate 
da un bel ambiente, dalle risate e dalla visione dell’alba 
sugli appennini. Arrivati a destinazione, dopo molte 
ore di viaggio, veniamo smistati nelle camere tra 1° 
superiore e 3a media. Appena saliti in camera abbiamo 
avuto poco tempo per lavarci, confrontarci sul viaggio e 
sul posto, e veniamo subito chiamati per scendere dove 
ci presenteranno il progetto: 7 squadre divise per colore 
capitanate dai “personaggi fiorentini” interpretati alla 
perfezione dai nostri educatori.
Siamo stati privati del telefono alla partenza e ci veniva 
riconsegnato la sera dopo cena, scelta che, da parte mia, ho 
reputato ottima per favorire la comunicazione e l’apertura 
dei confini tra questi 2 gruppi vicini quanto distanti. Prima 
di cenare si usciva fuori o si andava in chiesa per pregare, 
ma non in modo classico bensì in un modo divertente, 
rispettoso per il momento e coinvolgente anche per i più 
titubanti. Passato il primo giorno, nei giorni successivi, 
avremo testimonianze fantastiche di ospiti straordinari 
come: Federico, il nostro professore “canterino” che ci ha 
portato in giro per l’Italia e per la Toscana con le canzoni 
popolari più famose tra cui “o’ sordatonnamurato” 
“Il baco Gigi” e “Tu vuò fa l’americano” che abbiamo 
ballato e cantato quella sera di festa, travestiti proprio da 
“stereotipi” italiani.
Patricia, una ragazza che ha passato 1 ora al mese con i 
carcerati. Grazie a questo, ci ha potuto portare testimonianze 
straordinarie di persone pronte a riprendersi la propria 
vita in mano. Abbiamo avuto anche testimonianze celebri: 
come quella di Bebe Vio (campionessa di scherma 
paralimpica ) e di Alessandro D’Avenia (scrittore e 
professore) che ci hanno sensibilizzato su temi diversi ma 
importanti.

La Grande Bellezza

Anche le attività non sono state da meno e ci hanno 
impegnato fino all’ultimo. Per esempio la staffetta del 
primo giorno, una gara rude che richiedeva impegno e 
astuzia, la scalata del monte Ceceri, durata ben 14 km 
e finita in 3 ore, molto dura all’inizio ma che ci ha dato 
molte soddisfazioni.

Il penultimo giorno è stato 
il migliore per me. Siamo 
andati a mare a Camaiore 
durante il giorno: una 
piacevole sorpresa che è 
piaciuta a tutti. Poi, nel 
pomeriggio, abbiamo avuto 
una prova di coraggio e 
di amicizia. Consisteva 
nell’ungere con dell’olio la 
fronte dei propri compagni 
di squadra e confessargli 
le impressioni e i pensieri 
che avevamo su di loro; un 
momento toccante e molto 
emozionante per alcuni di 
noi.
Finita la cena, ci siamo 

vestiti in modo elegante e abbiamo girato Firenze di sera, 
un bel modo per terminare questa fantastica avventura.
L’ultimo giorno è stato veramente pienissimo, a cominciare 
dal viaggio in pullman che non è stato molto tranquillo per 
alcuni di noi: ben 10 ore per tornare a casa e riconsegnarci 
nelle mani dei nostri cari.
Un’avventura che non dimenticherò mai e lo devo a tutti 
gli educatori, a tutti i miei amici (vecchi e nuovi) e alla 
parrocchia di San Marcello: che mi ha accolto nel momento 
del bisogno e che non smetterò mai di ringraziare.

Max

“La bellezza salverà il mondo” 
è il nome della nostra esperienza a Firenze. 

Quale città migliore per comprendere nel modo giusto 
questo termine?! 
Durante i cinque giorni trascorsi insieme abbiamo 
riconosciuto spesso la bellezza: nei primi giorni oltre a 
scoprirla nei nostri nuovi e vecchi compagni di viaggio, 
abbiamo visitato Firenze e incontrato due persone 
“caratteristiche”. Un menestrello toscano che ci ha fatto 
compagnia nella nostra serata italiana, facendoci cantare e 
divertire a suon di canzoni tipiche italiane, da cui è venuto 
fuori il nostro tormentone: il BACO GIGI! Il giorno 
successivo invece, abbiamo conosciuto il signor Bicchi 
che ci ha illustrato le meraviglie del Duomo. A seguire, 
il tema della bellezza ha iniziato a far parte sempre più di 
noi stessi. 
Quando abbiamo affrontato i faticosissimi 14 chilometri 
di cammino a piedi, abbiamo scoperto una forza 
bellissima dentro di noi. Lo stesso giorno abbiamo vissuto 
un momento speciale: l’ascolto della testimonianza di 
Patricia, una giovane donna che periodicamente visita i 
detenuti nelle carceri, dedicando il suo tempo a coloro 
che vivono soli, abbandonati da tutti. E a seguire nella 
stessa giornata abbiamo conosciuto don Andrea Bigalli 
che insieme ad altri testimoni, ci ha fatto capire a pieno 
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che anche nella bruttezza può celarsi sempre uno spiraglio 
di bellezza. 
Nel finale di questa avventura, dopo una splendida 
giornata al mare ed una elegantissima serata a Firenze, 
con dei pezzi di legno abbiamo costruito e abbellito delle 
croci, riflettendo sulla bellezza dell’incontro con l’altro e 
del rapporto con Dio.
Durante i 5 giorni a Firenze sono state tante le occasioni 
di incontro con la vera bellezza, a cominciare da noi 
stessi: tanti ragazzi che si sono messi in gioco incoraggiati 
da educatori speciali che hanno reso ogni momento 
importante. Abbiamo capito che la bellezza è nella 
semplicità delle nostre giornate: è nella mamma, nella 
nostra canzone preferita, nelle parole, in una fotografia, 
nella sincerità, in una lacrima, in una voce amica e in tutto 
ciò che ci stupisce.
 E anche se ci sono stati tanti imprevisti sulla strada di 
questo campo, ognuno di noi ha portato con sé qualcosa di 
quest’esperienza: molti si sentono più vicini a Dio, si sono 
creati nuovi legami d’amicizia e altri si sono rafforzati. 
Abbiamo capito che ognuno di noi con tutti i suoi sogni, 
difetti, paure e dubbi rappresenta una bellezza unica, una 
bellezza che è creata dal nostro fantasioso e pazzo artista: 
Dio.

Carola Misceo

Quante volte ci siamo sentiti 
brutti solo perché eravamo diversi 
da qualcun altro? Quante volte 
abbiamo provato a cambiare noi 
stessi per apparire come gli altri?  
Sembrano infinitesime, eppure non 
abbiamo mai avuto il giusto risultato 
finale. Forse perché il mondo ci 
vuole così, come siamo nati, senza 
nessun cambiamento. È davvero 
brutto sentirsi sempre al di fuori 
da tutti, credendo sempre di essere 
TU quello sbagliato. E se invece 
lo fossero gli altri? No, nessuno è 
sbagliato, ma nessuno è perfetto. 
La diversità è la cosa più bella che 
Dio abbia mai creato. È proprio 
quest’ultima che rende il nostro 
mondo più interessante. Le diverse 
tonalità di colore, i diversi tipi di 
piante, di fiori, di UOMINI.  Cosa sarebbe l’universo se 
fosse tutto uguale? Cosa sarebbero le persone se fossero 
tutte uguali? Niente, non sarebbero proprio niente. 
La bellezza la si può trovare ovunque, persino nella 
diversità. Bisognerebbe imparare a trovare sempre della 
bellezza in tutte le persone che ci stanno attorno, solo così 
potremmo essere un mondo migliore. È questo ciò che 
abbiamo imparato al campo estivo di Firenze: trovare la 
bellezza. Dobbiamo imparare a osservare e dimenticarci 
di guardare. Nessuno si accorge delle cose belle che fai, 
ma tutti si accorgono quando sbagli; ed è per questo che la 
bellezza è negli occhi di chi guarda.

Alice Patarino

Il giorno della partenza c’era un clima di entusiasmo ed 
eccitazione che avvolgeva tutti i ragazzi, grandi e piccoli, 
emozionati di iniziare questa nuova esperienza. I ragazzi 

del primo superiore stavano tra loro e così anche quelli 
della terza media perché nessuno si conosceva. 
A dir la verità la prima giornata non è stata fantastica per 
tutti per varie motivazioni: la stanchezza e la lunghezza del 
viaggio, l’assegnazione delle camere, il cibo, la distanza 
da casa, la formazione delle squadre e molto altro, ma a 
partire dai giorni seguenti tutto è cambiato. 
Con il passare del tempo, grazie a varie attività, il legame 
dei membri della squadra si è rafforzato e si è creato un 
clima di amicizia, fratellanza e anche di intimità. Attività 
come l’ascolto, la fatica e l’aiutarsi a vicenda sono servite 
molto. Le testimonianze ci hanno fatto capire che tutto, 
anche se apparentemente non sembra, è bello. Questo 
campo ci ha dato molti insegnamenti e trasmesso valori 
che ci hanno in qualche modo trasformato. 
Ciò si è colto al ritorno che, anche se con imprevisti, è stato 
piacevole e allo stesso tempo ricco di tristezza, angoscia 
per la separazione e di pianti, ma in fin dei conti è bello 
anche pensare che ci rivedremo a settembre per ricordare 
questa fantastica avventura vissuta assieme!

Giulia Notari

SANTI SI PUÒ
A luglio di quest’estate noi, ragazzi del gruppo “Antiochia”, 
siamo partiti verso un’avventura indimenticabile ad Assisi.
Con la guida di Don Francesco, dei nostri simpatici 
catechisti e delle suore del luogo abbiamo rivissuto con i 
cinque sensi la vita e ripercorso le orme di San Francesco. 
Per molti di noi era la prima volta ad Assisi, infatti abbiamo 
nutrito grande curiosità ed emozione nel ripercorrere il 
percorso di vita umana e spirituale del Santo.
Il tema del nostro campo scuola è stato “Santi si 
può”. Abbiamo capito come la vita dei Santi non sia 
assolutamente una vita trascendentale, fuori dal comune. 
Anzi, la vita dei santi è una vita normalissima, condita 
dalla presenza del Signore che indica la strada. Anche noi 
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Quest’anno la Fascia Emmaus ha concluso il proprio 
cammino a Casa Hosanna. Seguendo la storia di Harry 
Potter, un giovane mago che affronta numerose avventure 
con l’aiuto dei propri amici e dei professori della Scuola di 
Magia di Hogwarts, i ragazzi ogni giorno hanno scoperto 
alcuni dei tanti doni che abbiamo ricevuto nella nostra 
vita: I FRUTTI DELLO SPIRITO SANTO. Condividere 
le nuove esperienze con i propri compagni di viaggio 
è stato uno dei momenti più importanti, infatti il motto 
di questo campo è stato : “ Tu, Gesù, ci vuoi migliori...
INSIEME!”. Nei momenti di preghiera, riflessione, 

NOCI 4-7 LUGLIO 2019
CAMPO EMMAUS

dobbiamo seguire le Sue orme e un giorno saremo Santi. 
L’esperienza che ci è rimasta più impressa nella mente è 
stata entrare nella chiesa di San Damiano, ci siamo trovati 
di fronte all’omonimo crocifisso che è stato osservato 
molti anni fa da San Francesco. Quì Francesco mentre 
pregava percepì l’invito a “riparare la sua casa” e lui 
rispose prontamente “Lo farò volentieri, Signore”. 
Abbiamo svolto svariate attività costruttive e molto 
divertenti, che ci hanno fatto riflettere. Ci siamo 
interrogati sulle nostre qualità e sui nostri talenti, ci 
siamo chiesti:“di che stoffa siamo?”. Abbiamo potuto 
riflettere sulle gioie e le fatiche che ogni giorno siamo 
chiamati ad affrontare. Fare tutte queste attività a 
contatto con la natura, osservando tutto quello che 
durante l’anno non si può apprezzare a pieno, ha 
avuto tutto un altro sapore.
Non ci sono parole per descrivere con precisione 
Assisi. Per noi è come se, da quando c’è stato il 
passaggio di S. Francesco ad Assisi, il tempo si fosse 
fermato e continui ad essere fermo ancora oggi; 
infatti poche cose sono cambiate nei luoghi nei quali 
Francesco pregava.
A casa siamo tornati pieni di gioia, con un esempio di 
vita in più da seguire.

Alexandra Simone
Mirella Colangelo

creatività e giochi di gruppo, i ragazzi hanno scoperto le 
proprie qualità nascoste, imparando a mettersi in gioco e 
a vivere in una comunità. Sono state esperienze uniche la 
‘caccia al tesoro spirituale’ e quando abbiamo inaugurato 
il nuovo giorno aspettando insieme il sorgere del sole.
Veronica, una ragazza del gruppo Emmaus, racconta così 
il Campo Scuola di Noci: << All’inizio può sembrare 
difficile staccarsi dai propri genitori, stare in aperta 

campagna da soli, nel “nulla cosmico” e, per di più, senza 
telefoni! A saperlo mi sarei portata sette telefoni per 
sicurezza! Questa idea mi è venuta in mente troppo tardi, 
ma non mi azzardo neanche a dire ‘purtroppo’ perché 
sono stati dei giorni MERAVIGLIOSI e ho conosciuto un 
sacco di persone nuove! Da questa esperienza abbiamo 
imparato tanto, perché io, prima, non sapevo nemmeno 
come si facesse un letto. Di questo campo a Casa Hosanna 
ci sono cose che mi porto davvero nel CUORE (oltre Casa 
Hosanna in sé), ossia lo STARE INSIEME e ho capito che 
vedere dal vivo il SORRISO di qualcuno supera anche le 
‘Sette meraviglie del mondo’, perché è al primo posto e 
ha un significato IMMENSO, che una chat o una storia di 
Instagram non potrà mai dare!>>

Maria Stella

Il campo del gruppo Emmaus 2019, tenuto a Noci, è 
stata un’esperienza memorabile racchiusa in tre giorni di 
divertimento e preghiera. Il tema del campo riguardava 
Harry Potter e, come nella sua scuola di magia, anche noi 
abbiamo vissuto momenti magici e spettacolari. Il primo 
giorno, arrivati a casa Hosanna  ci siamo divisi nelle 
stesse casate di Harry Potter e abbiamo sistemato i nostri 
bagagli nelle rispettive stanze.  Il nostro risveglio non è 
stato confortevole perché ci hanno svegliato con pentole 
e musica forte. E inoltre dopo la sveglia abbiamo fatto 
il risveglio muscolare per essere pronti per la giornata 
stancante. Ogni giorno abbiamo vissuto nuove emozioni 
e sensazioni che ci anno accompagnati fino ad oggi, ma 
importanti sono state anche le catechesi alternate dai nostri 
catechisti e dal parroco. La giornata prendeva spunto dalle 
parti dei film di Harry Potter. Abbiamo vissuto questi 
momenti spettacolari al 101% anche in base alle nostre 
possibilità.

Federico Marzullo, 
Simone Romita, 

Stefano Di Maggio
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11 luglio: Siamo arrivati nella 
campagna di Noci vestita d’estate, 
con la sua luce bionda che dalle balle 
di fieno perfette nella loro geometria 
si diffondeva tra gli alberi.
Le porte di casa Hosanna si sono 
aperte per il nostro primo “campo” 
estivo. 
È stata la prima volta come catechiste 
per molte di noi.
Soprattutto, è stata la prima volta 
per i bambini, quelli della fascia 
“Gerusalemme”, che abbiamo la 
gioia di accompagnare nel percorso 
di iniziazione cristiana.
La maggior parte di loro non aveva 
mai trascorso tanto tempo lontano 
dai genitori.
All’inizio erano un po’ spaesati, 
sentivano nostalgia di casa e timidamente sperimentavano 
piccole dosi di autonomia mentre imparavano a conoscersi 
tra loro.
Poi i giochi, le avventure, la rilassata convivialità durante 
i pasti – i nostri “cuochi” Nanni e Pino ci hanno davvero 
coccolati – hanno contribuito a creare un’atmosfera 
magica.
La competizione lasciava ogni ora di più spazio alla 
condivisione.
Ogni momento era spunto di riflessione, seguendo il tema 
del campo. Quante belle sorprese abbiamo ricevuto dai 
nostri bambini!
Pensieri profondi sul valore dell’amicizia, della lealtà, sulla 
fiducia nell’affidarsi alla guida del Padre, e letteralmente 
“mettersi nelle Sue mani”.
Come spesso accade, i nostri piccoli ospiti con la loro 
purezza ci hanno insegnato a sentire, a vivere, ad amare 
senza filtri; stimolati da noi catechiste in vari modi, ci 
hanno donato la sorpresa, lo stupore nell’apprezzare le 
piccole cose come dei doni. E così anche preparare la 
tavola o lavare i piatti, faticare durante le prove dei giochi 
di gruppo o alzarsi di prima mattina per una messa cantata 
per noi da soavi cinguettii, si trasformava in momenti di 
rara bellezza: la bellezza dei loro sorrisi!
Ma la gioia più grande, quella che siamo sicure rimarrà 
impressa nei loro cuori, arrivava al termine della giornata 
quando, dopo cena – e dopo esserci letteralmente scatenati 
in danze e giochi – ci mettevamo in cerchio per pregare 
tutti insieme.
La Parola del Vangelo lentamente si posava nell’animo 
di ognuno e, senza forzature, riemergeva sotto forma di 
preghiera personale.Anche solo una parola, che fresca 
come sorgente sgorgava da ogni cuore.
E quale meraviglia spegnere la luce e assistere ad un piccolo 
miracolo! In piena autonomia i bambini si disponevano 
come preferivano, seduti, accovacciati, addirittura stesi 
sul freddo pavimento del patio, da soli o in gruppo, per 
ammirare in totale silenzio e oscurità, entrambi negati in 
città, la luce del creato che dalle stelle si posava su di noi, 
così piccoli eppure con la sensazione che tutto fosse lì 
apposta per farcene dono. 
Era quello il momento più vero, quando bastava un soffio 

LA PRIMA VOLTA
CAMPO GERUSALEMME

di vento per farci percepire la carezza del Signore sui 
nostri volti!
In tanta oscurità erano gli occhi dei bambini ad illuminarci, 
tanto da farci commuovere sentendo forte l’esigenza di 
abbracciarci come se ci conoscessimo da sempre.

Si dice che la “prima volta” non si scorda mai. 
Crediamo davvero che dopo averne parlato per i primi tre 
anni di iniziazione cristiana, il Signore si sia manifestato 
ai nostri bambini di persona.
La prima volta di un incontro speciale che li accompagnerà 
per sempre.

Teresa De Francesco

“Forza e coraggio, che la salita è solo di passaggio!”, sono 
state queste le parole che ci hanno accompagnati durante 
la nostra route nelle terre calabresi. Io e il mio gruppo, il 
Clan “Rosa dei Venti” del Bari 8, l’otto di agosto abbiamo 
dato il via alla nostra route che si è conclusa l’undici dello 
stesso mese. 
Abbiamo svolto il così detto “Percorso del Giovane”, 
partendo dalla cittadina di San Marco Argentano, 
camminando per una decina di chilometri in salita. La 
prima parte del percorso è stata prevalentemente di strada 
provinciale, per arrivare poi gradualmente ai boschi. Dopo 
non poca fatica, principalmente dovuta al caldo del primo 
pomeriggio, siamo arrivati alla nostra prima sosta in una 
zona campeggio. Sicuramente un inizio traumatico, ma con 
determinazione e spirito di gruppo siamo giunti alla nostra 
prima meta. Infatti, come poi ci siamo resi conto durante 
la catechesi della giornata, ciò che ci ha fatto resistere fino 
alla fine del cammino è stata proprio la compagnia e il 
sapere di poter contare sui propri compagni di viaggio. 
Il giorno seguente abbiamo ripreso a camminare per poco 
più di dieci chilometri nel Bosco Cinquemiglia, circondati 
da un paesaggio molto suggestivo. La strada si è rivelata 
decisamente più leggera rispetto a quella del primo giorno, 
e a metà percorso ci siamo anche fermati ad ammirare 
una quercia millenaria. Abbiamo sostato in un rifugio e il 
giorno dopo sveglia presto per affrontare la parte più dura 
del percorso.

SEGUENDO I PASSI DI
SAN FRANCESCO DA PAOLA
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Tra piedi doloranti, storte, bolle e pianti per la fatica, il 
terzo giorno è stato decisamente… indimenticabile. 

La strada prevedeva ben venti chilometri per giungere a 
un santuario nella città di Paola. Dopo tanti sacrifici tra 
strade in salita e discesa ripida, siamo riusciti ad arrivare 
a destinazione con l’ausilio delle more incontrate lungo il 
cammino e dell’immancabile spirito di squadra. Nel primo 
pomeriggio siamo giunti alla nostra meta, e dopo un non 
proprio gradito discorso di benvenuto del prete (eravamo 
stanchissimi!), con zaini ancora in spalla, ci siamo potuti 
finalmente ristorare. 
L’ultimo giorno ci siamo potuti svegliare con più calma 
visto che la giornata prevedeva una gradita mattinata al 
mare. Ci siamo potuti divertire e rilassare nelle acque del 
mare di Paola e dopo pranzo ci siamo rimessi in marcia per 
tornare a casa. Dopo una non prevista ultima camminata 
di 3 chilometri per raggiungere il pullman, e un viaggio di 
5 ore, siamo tornati a Bari, sollevati ma allo stesso tempo 
tristi per la fine della nostra route.
È stata un’esperienza che ci ha permesso di mettere alla 
prova la nostra tenacia e la nostra resistenza. Abbiamo 
messo da parte la nostra vita in città, per dedicarci 
totalmente a vivere la vita scout, seppur per un periodo 
breve. Siamo riusciti a fare comunità e a supportarci l’un 
l’altro circondati da uno spirito di scoperta e di avventura. 
È stato un ottimo modo per concludere tutto ciò fatto 
durante l’anno e passare delle giornate circondati dalla 
natura. 
Da non dimenticare è il tema della nostra route, ossia 
l’ambiente, che ci ha permesso di vivere la strada cercando 
di rispettare il più possibile ciò che ci circonda. 

Clan Bari 8

Noi, gruppo scout Bari 8 di San Marcello, durante 
l’anno abbiamo svolto tante attività divertenti ma anche 
importanti che ci hanno insegnato l’importanza dello stare 
con gli altri e del volerci bene. Abbiamo cantato e ballato 
con i Bans, abbiamo giocato nel campetto della Chiesa 
che ci ha ospitato per giochi e attività, abbiamo conosciuto 

meglio Gesù attraverso i racconti e le preghiere. Dopo un 
anno insieme eravamo pronti per una vacanza di sette 

giorni lontani da casa: “le vacanze di branco”.
Armati dell’attrezzatura da mago (ognuno di 
noi ha costruito la propria bacchetta, il proprio 
cappello da mago e il proprio mantello) 
e del biglietto per il treno in partenza dal 
binario 9¾ che si raggiunge attraversando un 
muro di pietra, il 28 Luglio ci siamo avviati 
per Hogwarts (Cusano Mutri, un borgo di 
montagna nel Parco Nazionale del Matese). 
Una volta arrivati a scuola la fortuna non è 
stata proprio dalla nostra parte, infatti si è 
scatenato un temporale e siamo stati costretti 
a pranzare all’interno della base, ma siccome 
noi lupetti “sorridiamo e cantiamo anche 
nelle difficoltà” non ci siamo fatti abbattere 
dalla pioggia e insieme ai nostri capi abbiamo 
iniziato le attività durate fino a sera.
Al crepuscolo, tutti noi lupetti/maghetti 
ci siamo precipitati nella Sala Grande per 
cenare, decidere delle regole per il campo e 
usando un vecchio cappello magico parlante, 
siamo stati divisi nelle casate di Grifondoro, 

Corvonero, Tassorosso e Serpeverde a seconda delle 
nostre qualità.
Ognuno di noi si doveva impegnare al massimo, 
comportandosi bene e partecipando alle varie attività e ai 
giochi, così da far vincere punti alla propria casata, ogni 
giorno veniva premiato l’impegno verso la natura, verso 
gli altri e verso sé stessi. Era bello sentirsi parte di una 
squadra così unita.

Nei giorni a seguire, ci siamo divertiti un mondo: 
abbiamo fatto giochi d’acqua, aiutato i capi nelle faccende 
domestiche durante la siesta, ci siamo dedicati alla 
catechesi e abbiamo giocato a Quidditch, il famosissimo 
sport nel mondo dei maghi.
Abbiamo addirittura cucinato il gelato e le Cioccorane, 
un dolcetto tipico dei maghi che è accompagnato da una 
“Figurina streghe e maghi famosi”, una figurina con la 
nostra foto che narrava le nostre avventure.
Non è mancata una bella impresa durante questa settimana, 
infatti, il preside di Hogwarts, Albus Silente, ci ha chiesto 

“ VACANZE D I  BRANCO”
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ci dirà dove e come gettare le reti

• Non chiuderci nelle nostre associazioni col rischio di 
lasciare fuori il mondo, ma ordinare le cose del mondo 
secondo Dio: è questo l’orizzonte alto dell’AC

• L’AC non deve avere né porte né finestre: l’unica 
parrocchia descritta nel Vangelo è la strada
• Dobbiamo essere scialuppa, non nave ufficiale 

• Rifletti prima di pensare: “rifletti” è esortazione a 
crescere in autocoscienza

• Ognuno di noi deve essere deviatore dell’odio: non 
rispondere male per male

• Arrivare in Paradiso col fegato intero: è la prima forma 
di carità

Pillole dal campo AC
31 agosto e 1 settembre abbiamo vissuto all’Oasi Santa 
Maria di Cassano il weekend unitario di formazione 
dell’Azione Cattolica diocesana.
Abbiamo così avuto la fortuna ed il privilegio di ascoltare 
alcune relazioni sui temi che accompagneranno questo 
anno associativo: il presidente Tonìco Colagrande ci ha 
parlato del cammino verso la nuova Assemblea Nazionale 
di AC, don Tony Drazza (assistente nazionale del settore 
Giovani) e Chiara Scardicchio (docente di pedagogia 
sperimentale all’università di Foggia e già più volte ospite 
in importanti momenti della nostra comunità) hanno 
approfondito il tema del “Abitare il quotidiano”, don 
Giosy Mangialardi ha curato la lectio del brano evangelico 
di Matteo che scandirà la vita dell’associazione durante 
questo 2019/2020.
Riportarne i singoli contenuti sintetizzandoli in poche 
righe sarebbe stato riduttivo, così abbiamo pensato di 
offrirveli in pillole, come aforismi che possano favorire la 
curiosità e la riflessione personale.

Buona lettura!

• L’AC deve custodire il fuoco non adorare le ceneri

• Bisogna avere un caos in sé per poter generare una  
stella danzante

• Gesù non pone un out-out: o come Marta o come Maria, 
ma un et-et in un giusto orizzonte di senso

• Il rinnovamento dell’AC non è frutto di una trovata 
geniale ma del lavoro comune nell’aiuto del Signore che 

una mano per sconfiggere il cattivo che aveva rubato 
tutte le virtù appartenenti alle casate. Così, allenandoci e 
programmandoci, giorno dopo giorno, tutti insieme, perché 
si sa che l’unione fa la forza, siamo riusciti a sconfiggere 
lui e i suoi scagnozzi e a far tornare a Hogwarts tutte le 
virtù.
L’ultima sera delle VDB, abbiamo fatto la “Fiesta”, ovvero 
abbiamo celebrato la nostra impresa facendo danze, giochi 
e soprattutto mangiando cose da far venire solo a prima 
vista l’acquolina in bocca.
Il giorno del rientro, abbiamo aiutato i capi a pulire la 
scuola e infine siamo saliti tutti sul pullman, ammirando 
quel meraviglioso paesaggio, inciso per sempre nella 
nostra memoria, fino a che non sarebbe scomparso fra i 
monti.
Questa esperienza è stata molto emozionante, abbiamo 
imparato ad essere più responsabili, in quanto ognuno 
di noi doveva occuparsi del servizio, come ad esempio 
servire i pasti, lavare i propri piatti, lavare le camere e 
i bagni, impegnarci a organizzare momenti di preghiera 
e di gioco. Abbiamo imparato ad essere più autonomi 
perché dovevamo organizzarci da soli nel lavarci, vestirci 
e gestire i tempi della giornata.
Quest’anno è stato straordinario! Non vediamo l’ora che 
ricominci un nuovo anno e che nuovi amici decidano di 
entrare a far parte del nostro gruppo Scout Bari 8.

A cura di:
Fabrizio Di Terlizzi & Sofia Massaro

È TEMPO DI METTERSI 
ALL’OPERA!
« Rilanciate gli oratori, adeguandoli alle esigenze dei 
tempi, come ponti tra la chiesa e la strada. »
Queste le parole di San Giovanni Paolo II che hanno 
ispirato noi operatori, giovanissimi, educatori, catechisti, 
volontari, genitori a mettersi a servizio per vivere insieme 
e con gioia quel piccolo grande miracolo che conosciamo 
come “Grest”, o più semplicemente, oratorio, animando 
così i caldi pomeriggi estivi in parrocchia.
« All’Opera! Ora tocca a te! » 
questo il titolo che per dieci giorni ha accompagnato la 
nostra splendida, seppur faticosa, avventura: un invito a 
mettersi in gioco per essere costruttori di pace.
Ambra e la sua tata, ormai invecchiata e conosciuta 
come Nonna, sono state le guide dei piccoli protagonisti 
che attraverso divertenti scenette si sono confrontati con 
importanti tematiche come l’accoglienza del prossimo, 
il rispetto per l’ambiente, il bullismo, la dipendenza 
dai cellulari, la mafia e la lotta alla legalità. Davvero 
sorprendente è stato l’entusiasmo con cui i bambini si sono 
appassionati e hanno partecipato ad ogni giornata cogliendo 
in profondità il messaggio che le stravaganti avventure di 
Ambra e della Nonna volevano loro trasmettere. Non sono 
mancati balli a tema, canti, giochi, attività e laboratori in 
biblioteca che sono stati fondamentali per rendere concreta 
la nostra testimonianza. Particolarmente significative sono 
state le ultime due giornate che hanno coinvolto i nostri 
ragazzi nella passeggiata presso la foresta di Mercadante 
– in collaborazione con Legambiente - e la cerimonia 
finale in cui sono stati nominati operatori di pace.
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GRUPPO FRATRES 
SAN MARCELLO

Domenica 20 ottobre 2019
visita gratuita del Castello di Sannicandro e della 
Chiesa della Madonna di Torre organizzata dal Gruppo 
Fratres San Marcello per divulgare l’importanza 
della donazione del sangue.
Di seguito il programma:
9,30 appuntamento al Castello di Sannicandro in 
piazza Castello per una visita guidata da un esperto;
10,30 tutti insieme passeggeremo in campagna per 
raggiungere e visitare la caratteristica chiesa agreste 
della Madonna di Torre;
12,00 celebrazione della santa messa da parte di don 
Andrea nella chiesa della Madonna di Torre.
SIETE TUTTI INVITATI!
Chi vorrà pranzare in compagnia nell’accogliente 
ristorante “Torre Alba”, sito nei pressi della chiesa, 
potrà dare conferma entro il 15 ottobre tramite:
e.mail all’indirizzo ritaleo@libero.it 
telefono 338.4802009 (anche whatsapp)

Anima di allegria e divertimento sono stati i Giovanissimi 
che hanno collaborato con noi, contribuendo alla 
costruzione di quel « ponte tra la chiesa e la strada » a cui 
siamo stati chiamati, facendo squadra anche con i ragazzi 
del quartiere ai quali è stata data così la possibilità di 
sentirsi accolti, conoscere un nuovo modo di relazionarsi 
al prossimo e mettersi a servizio.

Questo intenso cammino di dieci giorni è stato per noi un 
dono grazie al quale quale abbiamo potuto respirare e vivere 
davvero la gioia di essere comunità: ognuno con la sua unicità 
ha contribuito a prendersi cura del prossimo impegnandosi 
realmente a cercare una strada da percorrere per affrontare le 
« esigenze dei tempi » a cui San Giovanni Paolo II ci invita 
a rispondere. 
E’ stato importante per noi vedere che anche al termine 
dell’oratorio, la parrocchia era sempre punto di incontro per 
i ragazzi con cui abbiamo avuto modo di alimentare quanto 
avessimo iniziato a seminare agli inizi dell’estate attraverso 
pomeriggi di attività e condivisione. Sarebbe bello se di 
questo dono potessimo continuare a renderci testimoni per 
tutto l’anno liturgico, impegnandoci tutti insieme a rendere 
più salde le fondamenta di questo « ponte » attraverso 
la partecipazione a quelle piccole realtà quali gruppi, 
doposcuola, casa arcobaleno che ci consentono di fare 
comunione con tutti i ragazzi che vivono la nostra parrocchia.

Vi aspettiamo!
Le operatrici del Servizio Civile

ESTATE 2019



Mese  d i  o t tobre  2019
Domenica 6 ottobre
19,00: S.Messa nell’anniversario della 
fondazione della parrocchia
20,00: V Sagra delle Strascnat e concerto

7 - 9 - 10 ottobre
19,00: incontro genitori dell’iniziazione 
cristiana

Martedì 8 ottobre
9,00: incontro diocesano dei sempreverdi 
presso Parrocchia “Resurrezione”

Giovedì 10 ottobre
20,00: adorazione eucaristica diocesana in 
seminario

Sabato 12 ottobre
9,00-17,30: GIORNATA DI FORMAZIONE 
DIOCESANA presso il Politecnico di Bari

14 - 16 - 17 ottobre
19,00: incontro genitori dell’iniziazione 
cristiana

Martedì 15 ottobre
20,15: incontro comunitario

Domenica 20 ottobre
GIORNATA MISSIONARIA 
MONDIALE
10,30: S.Messa con il mandato per tutti gli 
operatori pastorali

Martedì 22 ottobre
20,15: incontro comunitario

Martedì 29 ottobre
20,15: incontro comunitario

Venerdì 1° novembre
Solennità di TUTTI I SANTI
Ss. Messe: 8,00 - 11,00 - 19,00

Sabato 2 novembre
COMMEMORAZIONE DI TUTTI 
I FEDELI DEFUNTI
Ss. Messe: 9,00 - 19,00 (prefestiva 
domenicale)

DAL 28 OTTOBRE RIPRENDE 
L’ORARIO INVERNALE DELLE 
SS.MESSE:
8,00 - 10,00 - 11,30 - 19,00

TUTTI I GIOVEDÌ
18,30-20,00: tempo dedicato alle confessioni 
e all’adorazione eucaristica

Finalmente riapre anche 
la Biblioteca di Stefano!!
Ripartiamo domenica 13 ottobre alle ore 11.15 
con una dolce lettura, ricordandovi che siamo aperti 
lunedì mercoledì e giovedì dalle 18.15 alle 
20.00 per prestiti, restituzioni estive e tante altre 
attività. 
Domenica 20 ottobre: I NONNI RACCONTANO


