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 Questo tempo di Quaresima è stato caratte-
rizzato da grandi cambiamenti sociali: le dimissioni 
del Papa, le votazioni politiche dagli esiti incerti, la 
ÓÃÁÄÅÎÚÁ ÉÍÍÉÎÅÎÔÅ ÄÅÌ #ÁÐÏ ÄÅÌÌÏ 3ÔÁÔÏȣ 
 Per noi comunità parrocchiali anche il rinnovo 
ÄÅÌ #ÏÎÓÉÇÌÉÏ 0ÁÓÔÏÒÁÌÅȟ ÃÈÅ ÄÁ ÑÕÅÓÔȭÁÎÎÏ ÄÉÖÅÎÔÁ 
Unico per le nostre tre comunità, e in alcune di es-
se, il prossimo rinnovo anche delle presidenze dei 
gruppi di Ac o del Direttivo Noi. 
 Cambiamenti più o meno grandi e incisivi che ci hanno obbligato a fermarci e a 
fare qualche valutazione. 
 

 I cambiamenti ci fanno paura e allo stesso tempo ci entusiasmano perché pos-
sono essere sinonimo di involuzione come evoluzione. 
 Mentre viviamo la nostra Pasqua pensiamo che quella ebrea vissuta da Gesù è 
la memoria del passaggio dalla schiavitù a una libertà ottenuta con un cammino di 40 
anni nel deserto. E Mosè, che si è sobbarcato tutto il popolo in questo passaggio, ve-
drà solo da lontano la meta tanto attesa e voluta: la Terra Promessa! 

 

 La Pasqua è inizio di un cammino di libertàȟ î ÉÌ ÐÁÓÓÁÇȤ
gio da una schiavitù ormai accettata (pur essendo schiavitù), 
ad una libertà mai conosciuta ma che ha tutto il sapore della 
Vera Libertà. Il popolo si rivolterà contro Mosè e contro Dio 
ÐÉĬ Å ÐÉĬ ÖÏÌÔÅ ÁÎÃÏÒÁ ÎÅÉ ÍÏÍÅÎÔÉ ÄÉ ÐÒÏÖÁȢ ȰAlmeno in Egitto 
avevamo da mangiareȱ ÃÏÎÔÒÏÂÁÔÔÅÒÁÎÎÏ Á -ÏÓî ÑÕÁÎÄÏ ÌÁ 
mancanza di cibo attanaglierà i loro stomaci. Ma Dio risponde 
sempre alle necessità del popolo fino a farlo arrivare a desti-
nazione. 
 

 Un cammino che obbliga ad una consapevolezza: posso sperimentare ogni pro-
va nella vita ma nulla terrà lontano da me Dio!  
 

 Spesso aspettiamo il momento nella vita in cui possiamo essere davvero felici: 
mancanza di sofferenza, persone belle attorno a noi, comprensione e amore dai no-
stri cari.. aspettiamo mentre stiamo lì a leccarci le ferite o a piangerci addosso.  
 La Pasqua si propone a noi come un cammino da compiere, non una meta sta-
tica da raggiungere. 
 

 I cambiamenti che stiamo attraversando ci chiedono un cambiamento interiore 
che non possiamo più demandare.  
 -ÏÌÔÉ ÁÎÃÏÒÁ ÏÇÇÉ ÓÏÇÎÁÎÏ ÌÁ #ÈÉÅÓÁ ÄÅÌ ÐÁÓÓÁÔÏȟ É ÐÒÅÔÉ ȰÖÅÃÃÈÉÏ ÓÔÁÍÐÏȱȟ É 
bambini a flotte nei banchi della chiesa e i gruppi ancora floridi e ferventi. Si guarda al 
passato sperando ritorni a rinvigorire un presente che non piace. La Pasqua ci sprona 
a far tesoro di ciò che è stato per costruire ciò che sarà sulle basi nuove di questa u-
manità che è tanto bella oggi quanto lo era ieri. Ma ci vuole il coraggio delle scelte, 
dei rinnoviȟ ÃÉ ÖÕÏÌÅ Ìȭaudacia di entrare nel buio che sa di morte per oltrepassarlo ed 
accorgerci che è solo una oscura porta verso una nuova e più entusiasmante vita.  

Cambiamenti  
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 .ÅÌÌÅ ÎÏÓÔÒÅ ÏÒÅÃÃÈÉÅ ÌȭÕÒÌÏ ÄÅÌÌȭÕÍÁÎÉÔÛ ÄÉ ÃÕÉ 'ÅÓĬ ÓÉ ÆÁ 
portavoce: Dio mio perché mi hai abbandonato. Ma con la 
stessa forza dopo tre giorni sentiamo la voce commossa e ur-
lante delle donne che accorrono dai discepoli a portare la noti-
zia: è risorto! Non possiamo chiudere gli occhi di fronte alla 
Luce di un sepolcro che è stato abbandonato dal corpo del 
Salvatore tornato nelle nostre strade e non possiamo non sen-
tire lo stesso brivido di adrenalina dei discepoli di Emmaus che 
vedono riaccendersi ogni loro speranza.  
 

 Se ci fermiamo al Venerdì Santo non siamo cristiani, an-
ÎÕÎÃÉÁÔÏÒÉ ÄÉ ÓÁÌÖÅÚÚÁȟ ÍÁ ÄÉÖÅÎÔÉÁÍÏ ÅÎÎÅÓÉÍÉ ÐÏÒÔÁÔÏÒÉ ÄÉ ÓÖÅÎÔÕÒÁȣ Å ÑÕÅÓÔÏ ÔÅÍȤ
po non ne ha certo bisogno. La Pasqua ci chiede di riscoprire la chiamata particolare 
che Gesù ci fa di essere testimoni e costruttori di speranza attraverso scelte concrete 
di comunione, di accoglienza, di apertura, di fraternitàȢ N ÉÌ ÎÏÓÔÒÏ ÓÐÅÃÉÆÉÃÏ ÃÈÅ ÏÒÍÁÉ 
non va più di moda nelle culture moderne ma che fa tanto bene ad ogni cuore e ad 
ogni mente. Possiamo essere polmoni di Libertà e Verità se ci riscopriamo come Co-
munità, cioè come fratelli che sanno pensare, agire e pregare mettendo al centro 
Gesù Cristo. 
 

 In un incontro recente Ermes Ronchi riportava una riflessione del filosofo Tzve-
ÔÁÎ 4ÏÄÏÒÏÖ ÃÈÅ ÄÉÃÅȡ Ȱil bambino appena nato non si 
distingue dagli altri animali superiori: cerca di essere con-
fortato, scaldato, nutrito, ma così fan tutti i neonati dei 
ÍÁÍÍÉÆÅÒÉȢ -Á ÔÒÁ ÌÁ ÓÅÔÔÉÍÁ Å ÌȭÏÔÔÁÖÁ ÓÅÔÔÉÍÁÎÁ ÄÉ ÖÉÔÁ 
il lattante fa un gesto che non ha eguali nel mondo anima-
le: non si accontenta più, come prima e come i cuccioli di 
altre specie, di guardare la madre, ma cerca di catturare il 
suo sguardo, di guardarla negli occhi. Vuole contemplare 
lo sguardo che lo contempla. E quando questo accade si accende lo stupore di essere fi-
glio. Esisti perché guardato con amoreȱȢ 
 Bella questa ricerca dello sguardo di colei che ti ha generato. Cresciuti lo ricer-
chiamo ancora ma non più nella madre ma in Colui che ancor prima ci aveva pensati e 
ÇÅÎÅÒÁÔÉȢ 4ÁÎÔÁ ÉÎÓÏÆÆÅÒÅÎÚÁ ÖÉÅÎÅ ÐÒÏÐÒÉÏ ÄÁÌÌȭÉÎÃÁÐÁÃÉÔÛ ÄÉ ÒÉÔÒÏÖÁÒÅ ÑÕÅÓÔÏ 3ÕÏ 
sguardo innamorato di noi che ci innamora della Vita. 
 

 La Pasqua ce lo ripropone: attraverso gesti, persone, eventi, frammenti di spe-
ranza, Lui ci fa sentire tenuti in palmo di mano anche dentro la sventura. 
 

 In questo bollettino abbiamo chiesto ad alcuni di noi di scrivere testimonianze 
di Risurrezione ÖÉÓÓÕÔÅ ÉÎ 5ÎÉÔÛ 0ÁÓÔÏÒÁÌÅ ÉÎ ÑÕÅÓÔÏ ÕÌÔÉÍÏ ÐÅÒÉÏÄÏȢ 3ÉÁÎÏ ÕÎÁ ÖÅÎÔÁÔÁ 
di Spirito e una ricarica per la nostra Fede; ci aprano alla visione del bello e delle pro-
spettive di Luce che abbiamo dinnanzi a noi; ci rendano curiosi di interpellare quel do-
no ricevuto nel battesimo e nella cresima e che ci rende liberi e unici;  e ci trovino, al 
termine della lettura, entusiasti e lodanti Dio per la vita che siamo e possiamo creare. 

I Parroci  
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 Cappotto e cappello, trolley e borsa a tracolla, bastone e occhiali da sole. Solo. 

È apparso così al binario la mattina fredda e luminosa della Domenica 'di Carnevale', 

mimetizzato tra i pochi viaggiatori. Certo, l'età corrispondeva, ma il dubbio c'era: 

òSar¨ lui?ó Non l'avevo visto che in foto o alla TV... ma ecco spuntare da sopra gli 

occhiali due sopracciglia bianche e folte... inconfondibili: òĉ lui!ó. 
 

 Monsignor Luigi Bettazzi, classe 1923 , vescovo 

emerito di Ivrea,  presidente internazionale di Pax 

Christi, uno degli ultimi Padri conciliari viventi.  

Oggi faccio l'autista a un pezzo grosso, che è stato an-

che amico di Don Tonino Bello! òBuon giorno Eccellenza! 

Benvenuto! Mi dia pure la valigia... E la borsa?ó 

òOh grazie grazie, no no quella sta proprio bene qui a 

tracolla.ó E poi via con la macchina, sfrecciando sul ca-

valcavia. Gli mostro dall'alto il territorio della nostra 

Unità Pastorale. Lui mi racconta che il giorno prima era 

a Catania di mattina e a Piacenza la sera; nel pomeriggio 

invece lo aspettano a Vercelli. Parla questo vescovo novantenne, e quanto...! E io che 

mi ero chiesto: òCosa ci diremo nel tragitto?!?!ó Raccontava e domandava, inanellando 

aneddoti e barzellette che ci avrebbero accompagnati per tutta la giornata.  
 

 Ma eccoci arrivati: il comitato d'accoglienza dell'UP riceve il vescovo che si 

prepara per le Cresime dei nostri ragazzi. 34 dalle tre Parrocchie dell'Unità Pastora-

le: un'effusione abbondante dello Spirito Santo, come a Pentecoste, come al tempo 

dell'ultimo Concilio...  

 Poi il pranzo con i Parroci, condito di racconti e motti di spirito: una semplicità 

cristallina che resiste al tempo solo se sulla barca c'è davvero il Signore.  

 Eccolo, entra in chiesa. Dal cappotto aperto fanno capolino il collare bianco e la 

croce. òC'¯ Nostro Signore...!ó e si genuflette stupito verso il tabernacolo. òS³, l'ab-

biamo lasciato l³ cos³ star¨ anche lui con noi!ó. òAh bene!ó e sale in presbiterio. 
 

 Ed ecco che parte un dialogo fra noi e lui. E si rincorrono tante domande. Basta 

dargli il la e lui racconta... 1963: Il Concilio Ecumenico Vaticano II, le ispirazioni di 

Papa Giovanni, le preoccupazioni di Paolo VI, il discorso ardito che Bettazzi scrisse 

per il card. Lercaro: si aspettavano dal Papa un rimprovero, e venne invece un inco-

raggiamento!  

E poi le 4 grandi Costituzioni che rinnovarono tutto senza inventare nulla di nuovo, 

ma ri -formando la Chiesa, facendole ritrovare alcune 'forme' delle origini che si era-

no un po' perdute, messe tra parentesi per motivi grandi ma che ormai avevano fatto 

storia.  

Un testimone particolare... 
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 La Costituzione sulla Chiesa, la Lumen gentium . Ci ha fatto riscoprire la si-

nodalità, la voglia di sentirsi corresponsabili, tra vescovi e tra cristiani, nel percor-

rere l'unica Via che è Cristo; ma anche di costruire armonia tra la gerarchia dei pa-

stori scelti da Ges½ e la dinamica comunitaria, collegiale, circolare: òPaternit¨ e fra-

ternit¨ sono dono di Dioó. Impariamo che ministero ¯ servizio, che i pastori servono 

la nostra Fede, che noi ci serviamo gratis gli uni gli altri, che solo da questo ci rico-

nosceranno. 
 

 La Costituzione sulla Divina Rivelazione, la Dei Verbum . Ci ha fatto ritrova-

re la centralità della Parola di Dio che giunge a noi attraverso un intreccio indissolu-

bile di Scrittura e Tradizione. Ma attenzione, non tradizioni umane, ma Tradizione, 

cioè trasmissione di un messaggio narrato da labbra viventi, a partire da quelle di 

Gesù, di generazione in generazione per 2000 anni. Una Parola scritta su pagine di 

carne, cioè nella vita dei cristiani, che in Cristo formano la Chiesa.  
 

 La Costituzione sulla Liturgia, la Sacrosantum Concilium . Quella che ha re-

stituito importanza all'ascolto della Parola nella Messa e in tutta la liturgia. Quella 

che ci ha riconsegnato l'Eucarestia come incontro di una comunità (non solo di tanti 

singoli!) con il Signore Gesù che, realmente presente, dà la vita per noi. Un amore 

che si dona senza misura e gratis, a prezzo del Sangue: ecco cosa per noi è 'sacro'!  
 

 La Costituzione sul rapporto tra la Chiesa e il mondo, la Gaudium et Spes . 

La Chiesa insegna la Verità, ma non 'a caso'. È tanto infiammata dal desiderio di far 

incontrare Gesù agli uomini, che vuole conoscere tutti i loro dubbi e le incertezze 

per trovare le parole più adatte a ciascuno di loro, affinché comprendano che è pro-

prio Lui la risposta. Allora accosta i lontani come Gesù con i discepoli di Emmaus. 

Cammina con loro e vuol conoscerne i sentimenti. Ma poi ha il coraggio di manife-

starsi nella verità e di proporre mete alte: lo spezzarsi come pane, il dono totale di 

sé. Nel mondo, sì, ma non del mondo! 
 

 Ecco, volano così le due ore di questo colloquio con un anziano 

signore, con un vescovo che ha la semplicità di un nonno, con un uo-

mo simpatico a cui la civiltà dell'individualismo e le traversie dell'e-

sistenza non hanno rapito mai il sorriso. È stanco adesso e si lascia 

sprofondare un momento nel divano della canonica. òSiamo rimasti 

in pochi di quelli del Concilio. E io sento proprio che ho questo do-

vere di farlo conoscere a tutti, ovunque mi chiamano, fino all'ultimo 

respiro.ó E qui un attimo di commozione ci stringe, come quando 

sfiori in una frase il significato e la passione di una vita.  
 

 Ecco allora, si riparte! Afferra il suo bastone e via in macchi-

na con don Marco e tre parrocchiane dell'UP! Riossigenato il cuore in questa giorna-

ta formidabile, i nostri quattro lo accompagnano a Ivrea. Da l¨ ripartir¨ lõindomani 

per la Georgia dove altri volti lo ascolteranno raccontare la Vita: gusteranno a lun-

ghi sorsi il sapore buono della sua persona.  

Fabio 
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 La mia esperienza comincia quasi 

per caso.  
 

 Alberto, mio marito, da qualche 

anno si occupa dei ñsenza dimoraò, de-

dicando loro una notte al mese durante 

il periodo dellôemergenza freddo.  Mi rac-

conta della sua esperienza ed io, pian 

piano, comincio a conoscere per nome i 

ñbarboniò di via Rudena, ai quali poi rie-

sco ad associare anche un volto, parte-

cipando alle cene comunitarie in occa-

sione del Natale, della Pasqua e della 

chiusura della casa a maggio.  
 

 Quando decide di impegnarsi concretamente in un progetto di seconda 

accoglienza, reso possibile grazie alla disponibilità del parroco di S. Bellino che 

mette a disposizione la foresteria della parrocchia, Alberto riesce a coinvolger-

mi in questo progetto ed io comincio cos³ a lavorare nel progetto ñAltra Stra-

daò. Il fine ¯ molto nobile: far uscire dalla logica della strada le persone che 

per i motivi pi½ disparati sono ñfiniti in stradaò. In realt¨ la mia motivazione 

non è ben chiara, non ho mai fatto volontariato, fatta eccezione per quello che 

tutti gli insegnanti fanno inconsapevolmente nel loro lavoro, non so concreta-

mente quello che sarà  il mio impegno una volta partiti con il progetto, non mi 

sono mai messa in gioco con qualcosa che sia al di fuori del mio ruolo in fami-

glia e nella scuola.  
   

 Cominciamo a lavorare in gruppo: Barbara, refe-

rente Caritas di S. Bellino, Sergio, presidente 

dellôassociazione Elisabetta dôUngheria, Marco, educato-

re della Caritas e coordinatore del gruppo, Andrea e 

Galdino, volontari della Caritas. Di mese in mese il pro-

getto prende corpo e parallelamente crescono le mie 

paure: quale sarebbe stato il mio ruolo? Sarei stata in 

grado di rispondere alle aspettative? Che cosa avrei po-

tuto dare alle persone che avrebbero aderito al proget-

to? Non trovo risposte, per questo ad un certo punto 

decido di rinunciare. I componenti del gruppo non cercano di convincermi, an-

zi Barbara mi dice ñCerto , se non te la senti, ¯ meglio che lasci perdereò. 
  

 A casa nei giorni successivi il mio pensiero è al progetto; mi mancano le 

discussioni con Marco, la perfetta sintonia con Barbara, con la quale ci si capi-

sce con unôocchiata, e scopro che tutti i motivi di disaccordo sono stati stru-

menti di crescita nel e del gruppo: il progetto è cresciuto con le persone e mi 

convinco che questo sarà garanzia di successo. Rientro nel gruppo con gioia e 

con maggiore consapevolezza.  
 

Un'altra strada da amare 
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 E arriviamo al 29 Aprile 2010, giorno 

dellôinaugurazione della casa di S. Bellino . Gli o-

spiti sono 4, tutti conoscono il progetto al quale 

hanno deciso di aderire, ma la motivazione princi-

pale non ¯ quella di ñuscire dalla logica della stra-

daò, bens³ una motivazione pi½ immediata: avere 

una casa, poter rispondere con maggiore tranquilli-

tà alle eventuali possibilità di lavoro, perché, si sa, 

non ci si può presentare ad un colloquio di lavoro 

dopo aver passato una notte in strada.  
 

 Nel progetto il mio ruolo operativo è quello di 

provvedere a rifornire periodicamente gli ospiti del-

le provviste alimentari: una spesa pagata 

dallôassociazione Elisabetta 

dôUngheria e una fornita gratuita-

mente dal negozio Quality Market 

di Camin.  
 

 Il lavoro più impegnativo e 

difficile in realtà è quello svolto 

settimanalmente insieme a Bar-

bara: siamo presenti nella casa a 

cena o dopo cena, stiamo con gli 

ospiti, li ascoltiamo, chiacchieria-

mo, ci confrontiamo, discutiamo, 

giochiamo, lavoriamo.  
 

 Man mano che passano i 

mesi acquisiamo familiarità; 

sembra un quadro idilliaco, ma 

non è tutto così facile. Il vissuto 

di ciascuno si scontra spesso con 

quello degli altri: educazione, e-

sperienze, storie diverse sono 

fonte di conflitti e gelosie che 

creano spesso tensioni e scontri 

tra gli ospiti.  

 Io e Barbara cerchiamo di 

smussare, educare, aiutare.  
 

 Io spesso devo fare i conti 

con il mio orgoglio: ma come, 

neanche un grazie quando porto 

loro il dolcetto?  

 Perch® quellôatteggiamento 

arrogante nei miei confronti? Ma 

poi ci penso e mi dico ñnon fare 

lôinsegnanteò, non sei li per giudi-

care, ma per crescere con loro, e 

così è stato infatti.  
 

Antonio 
ospite della Foresteria  

Grazie, Antonio  
La mia prima esperienza alla sagra di S. Bel-
lino è stata molto positiva: ho conosciuto 
persone semplici, ma di grande cuore, che 
hanno ascoltato le mie problematiche e che 
mi hanno accolto con amicizia, simpatia, u-
miltà. Ho trovato un ambiente sereno, dove 
non manca il dialogo, fondamentale dentro 
di me per lõapertura agli altri. 
 

Io ho cercato di mettermi al servizio della 
comunità, che mi ha ripagato facendomi 
sentire in famiglia, nella semplice condivi-
sione del servizio e della cena. 
 

Nellõappartamento della foresteria, insieme 
agli altri ospiti ho riscoperto i valori fonda-
mentali della vita e sto cercando di accoglie-
re gli altri ospiti con generosità, nonostante 
ognuno di noi abbia difficoltà diverse.  
 

Ringrazio tutti coloro che ci hanno dato que-
sta opportunità, in particolare don Paolo, 
che si preoccupa sempre di noi e che non ci 
fa mai mancare un saluto e un sorriso, fon-
damentali per essere riconosciuti come 
òpersoneó. 
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Donatella 

Beati gli ultimi... 

 A riprova del fatto che le cose non sono così semplici come potrebbero 

sembrare ¯ lôintervento, ad un certo punto del nostro percorso, di uno psico-

terapeuta, Giulio, che ci aiuta e ci sostiene in un percorso, tuttora in atto, fat-

to di indicazioni, suggerimenti, preziose linee guida che ci danno sicurezza e 

ci permettono di correggere il tiro dove sbagliamo.  
 

 Il progetto sta andando avanti, e io con lui.  

 Nei nostri quartieri, nel nostro territorio, vicino a noi, ci sono tanti che 
vivono nella povertà e di cui noi non sappiamo nulla, perché sono le persone 
meno in vista, che spesso si nascondono per vergogna o di cui noi non ci ac-
ÃÏÒÇÉÁÍÏ ÐÅÒÃÈï ÔÒÏÐÐÏ ȰÄÉÖÅÒÓÉȱ ÄÁ ÎÏÉ Ȣ  
 

 Presi da mille impegni, da altri interessi, non conosciamo neanche la 
situazione che può nascondere chi ci abita di fronte. E così facendo non of-
ÆÒÉÁÍÏ ÕÎȭÏÐÐÏÒÔÕÎÉÔÛ Á ÃÈÉ ÈÁ ÂÉÓÏÇÎÏȟ ÐÅÒÃÈï ÎÏÎ ÆÁÃÃÉÁÍÏ ÉÎÔÒÁÖÖÅÄÅÒÅ 
la nostra disponibilità, noi così presi dalla nostra vita non trasmettiamo vita 
a chi ne è privo. 
 

 Il #ÅÎÔÒÏ Äȭ!ÓÃÏÌÔÏ #ÁÒÉÔÁÓ nasce da 
questa esigenza: dare la possibilità a quanti 
si trovano in situazione di disagio, di soffe-
renza, di solitudine di essere accolti e ascol-
tati. Noi operatori offriamo la nostra dispo-
ÎÉÂÉÌÉÔÛȟ ÕÎ ÐÏȭ ÄÅÌ ÎÏÓÔÒÏ ÔÅÍÐÏȟ ÐÒÏÐÒÉÏ 
ÐÅÒ ÑÕÅÓÔÏȟ ÐÅÒ ÆÁÒ ÓÅÎÔÉÒÅ ÌȭÁÌÔÒÏ ÁÃÃÏÌÔÏȟ 

ascoltato, spesso consapevoli di non riuscire a risolvere i problemi alle per-
ÓÏÎÅ ÃÈÅ ÓÉ ÐÒÅÓÅÎÔÁÎÏȟ ÍÁ ÄÏÎÁÎÄÏ ÃÏÎ ÌȭÁÓÃÏÌÔÏ ÁÔÔÅÎÚÉÏÎÅ Å ÃÏÎÄÉÖÉÓÉÏÎÅ 
alle loro sofferenze e difficoltà. Un incontro può ridare speranza a chi la spe-
ÒÁÎÚÁ ÌȭÈÁ ÐÅÒÄÕÔÁ Å ÃÏÎÔÅÍÐÏÒÁÎÅÁÍÅÎÔÅ ÁÒÒÉÃÃÈÉÓÃÅ Å ÆÁ ÒÉÓÃÏÐÒÉÒÅ ÑÕÁÎÔÏ 
bene può fare alla nostra vita vedere nel nostro prossimo un fratello da a-
mare. 
 

 Gesù nelle Beatitudini chiede di entrare volontariamente nella condi-

zione di poveri, non per aggiungersi ai tanti miserabili di questo mondo, ma 

per mettersi dalla parte degli ultimi che saranno beati perché ci sarà chi si 

prenderà cura di loro. Contribuire alla felicità del proprio fratello, donare 

dignità agli ultimi ci avvicina alla somiglianza del Dio di Gesù. 

Monica 
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 Avevo anchõio idee un poõ confuse su cosa fosse realmente un Centro 

di Ascolto Caritas, di cui spesso sentivo parlare, ma mai avevo approfondito 

che cosa realmente fosse e che cosa facesse in una realtà parrocchiale. Per 

cui mi sono òbuttataó nellõesperienza e ho cercato di rendermi conto un poõ 

di più.  
 

 Sono pochi mesi che anche a san Bellino abbiamo aperto il Centro. 

Con il sostegno e lõaiuto di alcuni operatori della Santissima Trinit¨, abbia-

mo cercato di prepararci, seguendo un percorso da loro proposto, vista la 

loro maggiore esperienza nel settore.  
 

 Siamo una decina di volontari e abbiamo 

accettato lõinvito a dare la nostra disponibilit¨ per 

diversi motivi, forse comune a tutti il sentire il 

bisogno di dare, di essere utili a chi ne ha biso-

gno, di rispondere a chi chiama e chiede aiuto. 

Con una buona dose di incoscienza e sicuramente 

con lõaiuto del Signore ci siamo messi in ascolto. 

Ed ecco che, subito, la teoria è diventata volto!  
  

 Hanno cominciato e continuano a scorrere davanti a noi tante storie, 

tanti flash quotidiani che ci fanno aprire gli occhi e il cuore sulla vita, sulla 

sofferenza, sulla malattia, sui problemi concreti, sulla dignità troppo spesso 

soffocata di chi vive accanto a noi, nei nostri condomini, nel nostro quartie-

re. 
 

 Ma soprattutto ¯ lõincontro con lõaltro, 

con i tanti volti di un Cristo sofferente, il si-

gnificato profondo di questi momenti. Ed è 

quando riusciamo a far capire a chi ci parla 

che ci importa davvero della sua storia e che 

non deve sentirsi solo, che probabilmente 

diventiamo strumenti dellõamore del Signore 

per ognuno di noi.  
 

 La fatica di chiedere aiuto, il racconto della difficoltà di arrivare a fine 

mese, lõimpotenza di fronte al fatto di non riuscire a trovare alcun lavoro. 

Una lacrima che scende. I silenzi e il dialogo che si apre. E poi ci lasciamo, 

e dalla bocca di quella persona esce un ògrazieó, che ci fa capire quanto ¯ 

grande quello che riceviamo in confronto a quel poco che riusciamo a dare.  

La gioia dellõascolto 

Anna 
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 Prendiamo spunto dal titolo di un libro di Alex Za-
notelli, padre comboniano che lavora con gli ultimi tra 
gli ultimi: ñI poveri non ci lasceranno dormireò per testi-
moniare quante volte durante il nostro servizio di volon-
tariato abbiamo perso il nostro sonno pensando a come 
dare risposte alla continua domanda di aiuto che ci veni-
va rivolta da persone in difficoltà.  
 

 Spesso, purtroppo, le nostre forze non sono state 
sufficienti a risolvere situazioni di emarginazione, ma 
almeno pensiamo di essere stati affianco, di aver soste-
nuto un fratello zoppicante. Altre volte, invece, Dio ci ha 
donato la grazia di assistere a delle ñresurrezioniò, e non 
pensiamo di usare un termine troppo forte.  
 

  Marcello , ragazzo romeno poco pi½ che ventenne, accolto nellôanno 1999, 
arrivato dopo un viaggio estenuante in cerca di fortuna, ritrovatosi a Padova a 
dormire per strada. Ci chiede accoglienzaé. côera posto. Eô stato accolto in Quer-
cia, ha trovato un lavoro, ha sposato una sua connazionale, hanno avuto tre figli 
ed ora è tornato con la sua famiglia in Romania, per sempre.  
 

 Narcisse , ragazzo africano, giunto in Italia nellôanno del Giubileo, il 2000, 
con mille speranze infrante dopo pochi giorni dallôarrivo in Italia, si ¯ trovato a 
dormire sotto i ponti. Eô arrivato in Quercia una sera di dicembre, faceva freddo e 
pioveva, aveva la schiena curva, per sua fortunaé..côera posto. Eô stato accolto, 
dopo poco ha trovato lavoro, è volontario del nostro gruppo ed ora ha una sua 
famiglia, un bimbo, e la sua schiena lôabbiamo vista raddrizzarsi lentamente.  
 

 Simone , ragazzo etiope poco pi½ che maggiorenne, arrivato con la mam-
ma e la sorella minorenne, lôunico modo per sopravvivere e trovare da dormire 
era disgregare il loro nucleo e così decidono che solo lui avrebbe bussato alla no-
stra portaé..côera posto. Veniamo a sapere che in citt¨ côerano anche la mamma 
e la sorella. Uniamo le forze, riesce a trovare lavoro, glielo confermano a tempo 
indeterminato ed ora vivono tutti insieme in un appartamento allôArcella.  
 

 Sono storie, ora sono anche amici, che ci hanno aiutato a fare ñesperienza 
di Ges½ risortoò. 
 

 Un augurio sincero di Buona Pasqua a tutta la Comunità. 

  

Sono storie, ora anche amici 

I volontari della Quercia di Mamre 

La Quercia di  Mamre 
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 Don Marco viene a trovarci a casa. I saluti calorosi, qualche battuta su come stanno 
ŀƴŘŀƴŘƻ ƭŜ ŎƻǎŜ Ŏƻƴ ƭΩ¦ƴƛǘŁ tŀǎǘƻǊŀƭŜΣ Ǉƻƛ ŀǘǘƻǊƴƻ ŀƭ ǘŀǾƻƭƻ ƛƭ ŘƛŀƭƻƎƻ ǎŎƻǊǊŜ ŦŀŎƛƭŜ Ŝ ǎƛƴŎŜπ
ro. E così comincia a delinearsi una proposta: vorreste farvi compagni nel cammino di una 
catecumena? I nostri due sguardi si incrociano quel tanto che basta per dire che ci stiamo; 
ǇŜǊŎƘŞ ǎƛ ŎŀǇƛǎŎŜ ŎƘŜ ŝ ǳƴΩƻŎŎŀǎƛƻƴŜ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜΣ ǳƴ ǎŜǊǾƛȊƛƻ ŎƘŜ Ŏƛ ǇƻǊǘŜǊŁ ŀ ǊƛǇǊŜƴŘŜǊŜ ƛƴ 
mano i fondamenti della nostra fede, che ci richiederà nuove verifiche per crescere, insie-
me alla persona che ci verrà affidata, nella nostra consapevolezza di fedeli cristiani. 
 

 /ƻƭ ǇŀǎǎŀǊŜ ŘŜƭƭŜ ǎŜǘǘƛƳŀƴŜΣ ǳƴ ǇƻΩ ŀƭƭŀ Ǿƻƭǘŀ ŦŀƳƛƭƛŀǊƛȊȊƛŀƳƻ Ŏƻƴ ƛ ǘŜǊƳƛƴƛ ŎŀǘŜŎǳƳŜπ
nato, catecumena, che inviterebbero a pensare a un passato remoto, ai tempi delle prime 
ŎƻƳǳƴƛǘŁ ŎǊƛǎǘƛŀƴŜΣ ƭƻƴǘŀƴƛ ǉǳƛƴŘƛΦ LƴǾŜŎŜ ǎŎƻǇǊƛŀƳƻ ǉǳŀƴǘƻ ǎƛŀƴƻ ǾƛŎƛƴƛ ŀƭƭΩƻƎƎƛΣ ǉǳŜƭƭΩƻƎƎƛ 
di tanti fratelli e sorelle in cammino per conoscere Cristo, per ricevere i suoi doni nei Sa-
ŎǊŀƳŜƴǘƛΣ ǇŜǊ ƛƴŎƻƴǘǊŀǊŜ ƭŀ /ƘƛŜǎŀ Ŝ ŎƻƴŘƛǾƛŘŜǊŜ ƭŀ Ǝƛƻƛŀ ŘŜƭƭΩŜǎǎŜǊŜ ŎƻƳǳƴƛǘŁΦ 
 

 A darci fiducia ci pensa il progetto predisposto dal Servizio 
Diocesano per il Catecumenato, ricco di sussidi e di puntuali in-
dicazioni. Ma questo, che pure è fondamentale come guida per i 
ŎŀǘŜŎƘƛǎǘƛΣ Ǉŀǎǎŀ ƛƴ ǎŜŎƻƴŘƻ Ǉƛŀƴƻ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭƭΩƛƴŎƻƴǘǊƻ Ŏƻƴ ƭŀ 
persona, con SyrihaΣ ƭŀ ŎŀǘŜŎǳƳŜƴŀ ŎƘŜ Ŏƛ ŝ ǎǘŀǘŀ ŀŦŦƛŘŀǘŀΦ Cƛƴ 
ŘŀƭƭΩƛƴƛȊƛƻ ǎƛ ƳŀƴƛŦŜǎǘŀ ƭŀ ǎƛƴŎŜǊƛǘŁ ŘŜƭ ǎǳƻ ŘŜǎƛŘŜǊƻ Řƛ ŘƛǾŜƴǘŀǊŜ 
cristiana, la sensibilità verso tutti i fratelli, particolarmente verso 
quelli che vivono situazioni di difficoltà, il suo orecchio attento 
alla Parola che le viene annunciata e della quale insieme cer-
chiamo di scoprire le implicazioni nella nostra vita. Il Vangelo di 
Marco, strumento per le nostre riflessioni, ci guida nella gradua-
le scoperta di Gesù: chi è per me, persona viva al centro della 
mia fede, colui che può intervenire nella nostra storia personale 
e comunitaria. Ci sembrano ottime basi per costruire in modo 

efficace quel cammino che nel giro di un biennio porterà Syriha a ricevere i sacramenti del 
Battesimo, della Cresima Ŝ ŘŜƭƭΩEucaristia. 
 

 La prima tappa ufficiale è stata raggiunta: lo scorso 24 febbraio si è celebrato il Rito 
ŘŜƭƭΩŀƳƳƛǎǎƛƻƴŜ ŀƭ /ŀǘŜŎǳƳŜƴŀǘƻΣ ŘŜǎŎǊƛǘǘƻ ŎƻǎƜ ƴŜƭƭŀ ǎŎƘŜŘŀ ŘŜƭ {ŜǊǾƛȊƛƻ 5ƛƻŎŜǎŀƴƻΥ ά: ƛƭ 
rito nel quale alla persona viene detto: «Non sei più solo tu che ti impegni e cammini, ma 
noi tutti, noi Chiesa camminiamo con te, facciamo nostro il tuo cammino, ti accompagnia-
mo». Da questo momento i catecumeni appartengono alla famiglia di Cristo, ricevono il 
ƴǳǘǊƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ ǇŀǊƻƭŀ Řƛ 5ƛƻ όŎƻƴǎŜƎƴŀ ŘŜƭƭŀ .ƛōōƛŀύ Ŝ ǎƻƴƻ ǎƻǎǘŜƴǳǘƛ ŘŀƭƭΩŀƛǳǘƻ ŘŜƭƭŀ ƭƛπ
ǘǳǊƎƛŀΦέ 
 

 Ciò è vero perché la nostra fede cristiana si fonda sulla relazione: la relazione con 
Gesù, il Risorto, che si prolunga e si espande nella relazione con la Chiesa. Il Catecumenato 

Conoscere Cristo, con gioia, insieme 
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non è quindi un fatto privato, ma piuttosto un itinerario da esplorare tutti insieme. Ne 
sono manifestazione gli amici che sono stati a fianco di Syriha durante il rito, testimoni di 
una comunità parrocchiale che guarda a questa esperienza con premurosa attenzione e 
con stile fraterno. 
 

 [ΩƛǘƛƴŜǊŀǊƛƻ ŘŜƭ /ŀǘŜŎǳƳŜƴŀǘƻ ŘƛǾŜƴǘŀ Ǉƻƛ ƻŎŎŀǎƛƻƴŜ ǇŜǊ ƴƻƛ ŎŀǘŜŎƘƛǎǘƛ Ŝ ǇŜǊ ƭΩƛƴǘŜǊŀ 
comunità parrocchiale per rivalutare segni e azioni liturgiche che rischiano di rimanere 
ƻŦŦǳǎŎŀǘƛ ŘŀƭƭΩŀōƛǘǳŘƛƴŜΦ 5ǳŜ ŜǎŜƳǇƛΦ 

 !ƭ ƳƻƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀƳƳƛǎǎƛƻƴŜ {ȅǊƛƘŀ Ƙŀ ŀƎƎƛǳƴǘƻ ŀƭ ǇǊƻǇǊƛƻ ƛƭ ƴƻƳŜ ŎǊƛǎǘƛŀƴƻ Řƛ 9ƭƛπ
sabetta, volendo avere come patrona una donna che rinunciò ai lussi della reggia di Un-
ƎƘŜǊƛŀ ǇŜǊ ŀŎŎƻƎƭƛŜǊŜ Ŝ ǎŜǊǾƛǊŜ ƛ ǇƛǴ ƳƛǎŜǊŀōƛƭƛ Ŝ ŘŜǊŜƭƛǘǘƛΣ ǇŜǊŎƘŞ άdai poveri riceveva una 
speciale grazia ed umiltàέΦ vǳŜƭ ƴƻƳŜ ŎƘŜ ŎƛŀǎŎǳƴƻ Řƛ ƴƻƛ ǇƻǊǘŀ ƎǊŀȊƛŜ ŀƭƭŀ ŘŜŎƛǎƛƻƴŜ ŘŜƛ 
genitori, lei lo ha scelto personalmente, dopo una lunga riflessione. E così fa ogni catecu-
meno, ricordandoci che dietro ad ogni nome ci sono una ricca vita di fede e una testimo-
nianza preziosa. Così pure ogni segno liturgico, ogni manifestazione della nostra religiosi-
ǘŁ ƴƻƴ Ǉƻǎǎƻƴƻ ŜǎǎŜǊŜ ƭΩƻōƛŜǘǘƛǾƻΣ Ƴŀ ŘŜǾƻƴƻ ŜǎǎŜǊŜ ƳŀƴƛŦŜǎǘŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǳƴŀ ǎƻǎǘŀƴȊŀ ŎƘŜ 
non può diluirsi nella routine e nelle consuetudini. 

 Un secondo esempio è il gesto con il quale il rito di ammissione al Catecumenato si 
conclude: durante la S. Messa, dopo la recita del Credo e delle Preghiere dei fedeli, i cate-
cumeni vengono congedati, vengono cioè accompagnati fuori dalla chiesa. Gesto provo-
ŎŀǘƻǊƛƻΚ [ŜƎƎƛŀƳƻ Ŏƻǎŀ ŘƛŎŜ ƛƭ ǎǳǎǎƛŘƛƻ ŘŜƭ {ŜǊǾƛȊƛƻ 5ƛƻŎŜǎŀƴƻΥ άSpesso si sottovaluta 
ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴȊŀ Řƛ ǉǳŜǎǘƻ ƳƻƳŜƴǘƻ Ŝ ǎƛ ƭŀǎŎƛŀ ŎƘŜ ƛ ŎŀǘŜŎǳƳŜƴƛ ǇǊŜǎŜƴȊƛƴƻ ŀ ǘǳǘǘŀ ƭŀ ƭƛǘǳǊƎƛŀ 
eucaristica. È invece un gesto molto importante: ai catecumeni viene detto che non sono 
ancora in grado di vivere completamente la liturgia perché 
non hanno ricevuto lo Spirito Santo. Non possono compren-
dere i segni eucaristici, perché non sono ancora stati battez-
zati, immersi nella morte e risurrezione di Cristo. Il congedo è 
un atto di rispetto nei loro confronti e un atto di responsabili-
ǘŁ ǇŜǊ ǘǳǘǘŀ ƭΩŀǎǎŜƳōƭŜŀΦ : ǳƴ ƳƻƳŜƴǘƻ ŦƻǊǘŜ ǇŜǊ ǘǳǘǘƛΥ ǎƛ ǇǳƼ 
percepire che la comunità può essere colpita da quella 
άŜǎŎƭǳǎƛƻƴŜέ ŎƘŜ ƭŀ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛȊȊŀ ŀƴŎƻǊŀ Řƛ ǇƛǴΦ LƴŦŀǘǘƛ Ŝǎǎƛ 
possono pensare: «Se questi non battezzati non possono par-
tecipare pienamente alla liturgia, come è importante che noi 
la viviamo bene!ηέΦ 
 

 [ŀ ǇǊƻǾƻŎŀȊƛƻƴŜ ŎΩŝΣ ƴƻƴ ǇŜǊƼ ƴŜƛ ŎƻƴŦǊƻƴǘƛ ŘŜƛ ŎŀǘŜŎǳƳŜƴƛ Ƴŀ ŘŜƭƭΩŀǎǎŜƳōƭŜŀΣ Řƛ 
chi rimane davanti a un altare sul quale si rinnova un sacrificio-dono straordinario. Il con-
gedo diventa così un momento di catechesi per ogni fedele. 
 

 Si è osservato che il Catecumenato è una novità per la nostra parrocchia. Sarà an-
cora più importante se oltre a guardarlo come un fatto insolito, ne trarremo stimoli per 
ŦŀǊŎƛ ƴǳƻǾƛΣ ǇŜǊ άǘƻƎƭƛŜǊŜ Ǿƛŀ ƛƭ ƭƛŜǾƛǘƻ ǾŜŎŎƘƛƻΣ ǇŜǊ ŜǎǎŜǊŜ Ǉŀǎǘŀ ƴǳƻǾŀέ όм/ƻǊ рΣтύΦ 9 ŎƻǎƜ ƛƭ 
cammino di una persona diventerà occasione di crescita per molti. 

Anna Maria e Gabriele 
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Lõadorazione eucaristica diventa perpetua 

Don Dino e i ooordinatori Adorazione Perpetua 

 "E' bello per noi stare qui - disse l'apostolo Pietro a Gesù, durante l'esta-

siante esperienza di Paradiso sul Monte Tabor - se vuoi facciamo tre capan-

ne..!" Questa espressione sintetizza bene il bisogno insito nel cuore di tutti gli 

uomini di poter "sostare" in dialogo, in preghiera, in ascolto del proprio Signore, 

in un luogo ben determinato. Ne sono conferma l'intraprendenza del popolo 

Eletto nel deserto, nella costruzione della "Tenda del Convegno", dove il Signore 

aveva garantito la sua Presenza. Questa tenda oggi è il " Tabernacolo ", dove 

Gesù Eucaristia è costantemente presente e a nostra disposizione. E' " il Verbo 

che si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi! " E' la risposta al 

bisogno di Dio di ogni uomo. " L'uomo  - si chiede Benedetto XVI - ha bisogno 

di Dio, oppure le cose vanno abbastanza bene anche senza di Lui? Se le cose 

andassero bene anche senza Dio, la decisione di credere sarebbe, in fondo, 

irrilevante. Ma, se l'uomo dimentica Dio, ''perde'' sempre più la vita, perché la 

sete di infinito è presente in lui in modo inestirpabile. L'uomo è stato creato 

per la relazione con Dio e ha bisogno di Lui ". Anche noi abbiamo bisogno di 

saziare la nostra "sete di Infinito", e solo Dio può farlo. Ne facciamo concreta 

esperienza tutti noi che, da ormai sette anni, sostiamo almeno un'ora alla setti-

mana davanti a Gesù Eucaristia a S. Filippo Neri. E lo confermano le testimo-

nianze ricevute, delle quali riportiamo alcuni estratti in queste pagine.  

 L'Anno della Fede che stiamo vivendo, ci offre l 'opportunità di un nuovo 

passo in avanti: passare dalle 18 ore quotidiane (06-24) ́̌̌Ν̉̎̔̅̒́ ̇̉̏̒̎́̔́ ̐̅̒ 

tutti i 365 giorni dell'anno! A quanti verranno a conoscenza di questa 

"straordinaria proposta" chiediamo, fin d 'ora la disponibilità a "farsi il dono" di 

un'ora di adorazione settimanale , di giorno o di notte , compilando una apposita 

scheda che sarà messa a disposizione di ogni comunità parrocchiale . A tutti e 

a ciascuno un fraterno incoraggiamento.  

...Nell'Adorazione il colloquio col Signore ¯ pi½ regolare e meditato che 
non nella preghiera individuale, ed è reso più intenso e profondo dalla pre-
senza sacramentale di Lui. Inoltre un 'ora è un tempo abbastanza lungo 
perché la preghiera avvenga in tutti e quattro i suoi elementi di adorazio-
ne, ringraziamento, richiesta di perdono e domanda. é Ci confortano la 
percezione di star compiendo un cammino di avvicinamento alla persona di 
Gesù; la consapevolezza che, col tempo, Lo veniamo conoscendo meglio; 
l'acquisizione della certezza che da un lato Egli ci aiuterà in caso di biso-
gno, dall'altro che noi stessi ci miglioreremo grazie al colloquio con Lui...".  

Francesco e Patrizia  
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Da quando ho iniziato lõAdorazione Eucaristica, circa un anno e mezzo fa, so 
che cõ¯ un luogo òfisicoó e un luogo dello òSpiritoó dove raccogliermi in pre-
ghiera silenziosa. Se il òquotidianoó ¯ una giostra che gira in continuazione, 
lõora di Adorazione ¯ per me la discesa e la fermata in una sosta rigenerante 
e riorientante. Mentre cammino per raggiungere la cappella già mi predi-
spongo a spegnere tutte le òvoció che mi distraggono dallõincontro con Ges½ 
Eucarestia. In sua presenza sperimento lõamore, il silenzio della òmenteó, la 
pace, dopo le lacrime che talvolta sgorgano, il cuore si fa più leggero, e, an-
che senza parole, il dialogo avviene e porta fruttié Entro con le mie debo-
lezze ed esco con nuova forza. Amo questõora che mi permette di entrare in 
comunione con Lui e con i òfratellió, mi sento una goccia del mare, ma an-
che il mare stesso...  

Maria Grazia 

"E' straordinario quello che la preghiera significa nella nostra vita quotidia-
na, perché siamo arrivati a sperimentare che non c'è problema che non si 
possa risolvere con una preghiera intensa e assidua.  Pregare non è perdere 
tempo; la preghiera non ci ruba niente, anzi fa si che uno organizzi il pro-
prio tempo in maniera ideale. A chi pensasse che la preghiera non sia adatta 
a chi fa una vita molto attiva, consigliamo di leggere qualche vita di Santi, 
quali: S. Giovanni Bosco, S. Massimiliano Kolbe, Beata Madre Teresa di Cal-
cutta. La preghiera davanti a Gesù Eucaristia, soprattutto, permette di fare 
una esperienza il cui valore immenso potremo calcolarlo solo quando vedre-

mo Dio,faccia a faccia, in Cielo!  
Paolo e Caterina 

Dopo una mia esperienza di fede, mi sono resa conto dellõimportanza della 
preghiera nella mia vita personale e nella nostra vita di coppia. Non mi ba-
stava più solo pregare, sentivo la necessità di stringere un rapporto più inti-
mo con il mio Creatore. Ho così ricavato più spazio nella mia giornata. 
Quando mi ritrovo con Lui nella mia ora di adorazione so che posso raccon-
targli tutte le cose più o meno belle che mi porto nel cuore, le mie fragilità, 
i momenti bui o le mie gioie di moglie, mamma, suoceraé Dopo aver vissuto 
la stessa esperienza di fede di mia moglie, mi sono reso conto 
dellõimportanza della preghiera nella nostra vita di coppia e personale e 
della forza che da essa ricevevo per essere veramente con Cristo. Ho così 
iniziato un percorso di consapevolezza della forza di questa pratica nella 
mia vita di tutti i giorni e quando ho ricevuto la proposta dellõora di Adora-
zione è stato naturale rispondere SI. Ero alla ricerca di un rapporto più re-
sponsabile e amorevole nei confronti del mio Salvatore, e questa mi è sem-

brata una buona occasione per òfarmi furboó come ama ripetere don Dinoé 
 

Berta e Renato 
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 Nel periodo tra no-
vembre e febbraio presso 
la parrocchia della SS. 
Trinità si sono tenuti una 
serie di incontri per geni-
tori ed educatori chia-
mati òLa scuola dei geni-
torió. 
 

 Sono sempre curio-
sa quando si parla di ge-
nitori ed educatori, per-
chè sono mamma e inse-

gnante e ogni volta che ho l'opportunità di ascoltare e/o imparare mi entusia-
smo! 
 

  L'approccio del professor Zonta mi è molto piaciuto perché è una persona 
che non si mette dietro una cattedra e si sente direttamente coinvolto nel per-
corso che propone e soprattutto lavora molto sull'empatia e mi ha fatto sentire 
accolta e quasi sempre a mio agio. 
 

 A volte ho avuto la sensazione che la parte teorica sul conscio, inconscio, 
mente ecc. richiedesse dei prerequisiti che non sempre mi sentivo di avere, ma 
poi con un po' di pazienza i concetti chiave mi si sono chiariti. Ancora una volta, 
visto che non è il primo corso che frequento sull'argomento, ho compreso che: 
 

¶ non esistono istruzioni per l'uso sul come essere genitori adeguati ai nostri figli 
 

¶ per cercare di essere genitori adeguati ai nostri figli è opportuno che riflettia-
mo e lavoriamo su noi stessi 

 

¶ dobbiamo cercare di essere il più possibile coerenti: ciò che chiediamo a loro 
dobbiamo prima di tutto farlo noi. 

 

 In tempo di Quaresima credo che il messaggio più importante per noi ra-
gazzi e genitori sia che in  un tempo come l'attuale non possiamo che vivere  
nella condivisione e nella vera solidarietà, perché solo così non saremo mai soli, 
e troveremo forza anche nei momenti più bui. 

Gabriella 

La scuola dei genitori 
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Compagni di viaggio dei nostri figli 

 Siamo genitori di due bimbi piccoli ed ascoltiamo con preoc-

cupazione le difficoltà che i ragazzi di oggi incontrano, soprattut-

to nella fase adolescenziale.  
 

 Partecipando alla scuola dei genitori e trovandoci assieme 

ad almeno un altro centinaio di padri e madri, abbiamo subito 

percepito che cõ¯ un forte desiderio diffuso di stare affianco ai 

ragazzi in modo consapevole, spendendo qualche serata della 

nostra vita per formarci e trovare risposte alle mille domande che 

ci poniamo per poter essere validi compagni di viaggio dei nostri 

figli.  
 

 Usciamo da questi incontri confortati, sia per non essere òsolió 

ma immersi in un grande gruppo di persone che alla fine incontra 

le stesse difficolt¨ nostre, sia perch® òqualcosa si pu¸ fareó.  
 

 Il prof. Zonta ¯ illuminante, a volte anche nellõovviet¨ dei 

suoi discorsi. Come per esempio quando sottolinea la differenza, 

anche solo fisiologica per non dire caratteriale, tra uomo e donna 

che porta a diversi modi di approcciarsi al figlio, recuperando an-

tichi modi dõessere dei nostri nonni.  
 

 Il pap¨ ha il ruolo di òformalizzareó le regole nei confronti dei 

figli, di prepararli alla vita facendogli fare esperienze al di fuori 

del ònidoó, la mamma quello di esternare maggiormente il lato 

affettivo, accoglierli.  
 

 Lo spunto che maggiormente ci dà 

speranza per il futuro dei nostri figli riguar-

da, infine, il ruolo dei òfratellió, della Co-

munità. Vivendo tutto in modo così frene-

tico, così individuale, il ruolo della Comu-

nità è sicuramente da recuperare e co-

struire per tentare di òsopperireó alle 

mancanze di noi genitori e per poter por-

tare avanti principi educativi comuni.  

Vito e Lucia 
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 °̃ ĜŴ lȉ±ǺɔȡlƶŴƶ |Ĝ ɔƖ" |ƶƌ±ƖĜl" |Ĝ íĜƖ± ĜƖʘ±ȉƖƶˮ ± lƶƌ± |±ôƖ" lƶƖ̘

clusione di un dì di festa mi ritrovo in una 

delle sale parrocchiali di San Bellino. Fa cal-

do. E no, non è merito del riscaldamento ac-

l±ȡƶ "Ŵ ƌ"ȡȡĜƌƶ˱ ì" l"Ŵ|ƶ Ǻ±ȉlĊµ Ŵ̃"Ⱥƌƶȡí±ȉ" 

è accogliente e luminosa come quella di un 

íƶlƶŴ"ȉ± |ƶƌ±ȡȺĜlƶˮ Ɩ±ŴŴ̃"ȉĜ" ʘĜbȉ" 

ɔƖ̃±Ɩ±ȉôĜ" lĊ± ȺĜ "ʘʘƶŴô± ± ȺĜ "bbȉ"llĜ"˰ 

quella giovane energia che solo un gruppo 

di trenta adolescenti può emettere e donare.  
 

 Sono i ragazzi del nuovo gruppo di terza media -prima superiore 

di San Bellino e San Filippo Neri ˰ ȡƶƖƶ Ⱥ"ƖȺĜˮ ȡƶƖƶ "ŴŴ±ôȉĜ˲ ȡƶƖƶ Ǻɔȉ" ʘĜ̘

Ⱥ"˱ {" ̄"ƖĜƌ"ȺȉĜl±̅ˮ ƌĜ ȉĜȺȉƶʘƶ lƶƌƌƶȡȡ"˰ ƖƶƖ Ĝƌƌ"ôĜƖ"ʘƶ Ⱥ"ƖȺƶ ±ƖȺɔȡĜ"̘

smo, non mi aspettavo una partecipazione così viva, attiva e numerosa. Li 

ôɔ"ȉ|ƶˮ "ȺȺȉ"ʘ±ȉȡƶ Ĝ ƌĜ±Ĝ ƶllĊĜ ɔƖ Ǻƶ̃ ǺĜɖ lȉ±ȡlĜɔȺĜ˰ ȡƶƖƶ b±ŴŴĜȡȡĜƌĜ˱ ȠƶƖƶ 

bellissimi perché sono freschi, sono spensierati pur nelle preoccupazioni 

tipicamente adolescenziali; sono bellissimi perché sono fuoco vivo.  
 

 Mi perdo ad osservarli uno ad 

ɔƖƶˮ "ƌƌ"ŴĜ"Ⱥ" ± ȡǺɔ|ƶȉ"Ⱥ"˱ k̃³ lĊĜ 

sembra molto più grande della sua 

età, chi conserva ancora i tratti 

|±ŴŴ̃ĜƖí"ƖˈĜ"ˮ lĊĜ ƖƶƖ ȺĜ±Ɩ± " íȉ±Ɩƶ Ŵ" 

propria esuberanza e chi invece sta 

ɔƖ Ǻƶ̃ ǺĜɖ ĜƖ |ĜȡǺ"ȉȺ±ˮ ǺȉƶȺ±ôô±Ɩ̘

dosi con il suo silenzio che vale più 

di mille parole.  
 

 ěƌǺȉƶʘʘĜȡ"ƌ±ƖȺ± ȡlƶȉôƶ ɔƖ" ȉ"ô"ˈˈĜƖ" ɔƖ Ǻƶ̃ ĜƌǺ"llĜ"Ⱥ"ˮ lĊ± ȡĜ Ɩ"̘

ȡlƶƖ|± |Ĝ±Ⱥȉƶ "| ɔƖ Ǻ"Ĝƶ |Ĝ ƶllĊĜ"ŴĜ "ŴŴ" ̄ĉ"ȉȉʲ ǹƶȺȺ±ȉ̅ |Ĝ lɔĜ ʘƶŴ±ƖȺĜ±ȉĜ ȡĜ 

libererebbe. Quella ragazzina sono io, poco più di dieci anni fa. Già, sono 

proprio io, il primo giorno di gruppo parrocchiale. Avevo esattamente la 

Il meglio deve ancora arrivare 
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loro età e avevo i loro stessi pensieri, i loro stessi problemi, le loro stesse 

timidezze ed euforie. Allora ero una 14enne intimidita (e chi conosce la 

mia estroversione e logorrea odierna non mi crederà mai), che a stento co-

Ɩƶȡl±ʘ" ĜŴ ȡĜôƖĜíĜl"Ⱥƶ |±ŴŴ" Ǻ"ȉƶŴ" ̄"ɔȺƶȡȺĜƌ"̅ ± lĊ± ƖƶƖ "ʘ±ʘ" ƌ"Ĝ í"ȺȺƶ 

±ȡǺ±ȉĜ±Ɩˈ" |Ĝ ɔƖ ̄ôȉɔǺǺƶ̅ˮ ȡ± ƖƶƖ " ȡlɔƶŴ" ƶ " l"Ⱥ±lĊĜȡƌƶˮ ĜƖ ƌ"ƖĜ±ȉ" Ǻ±̘

rò alquanto differente.  

 Quel giorno non avrei mai immaginato quanto fare parte di un grup-

po parrocchiale mi avrebbe aiutata ad uscire da quel bozzolo tipicamente 

adolescenziale in cui tutti prima o dopo si avvolgono, non avrei mai imma-

ôĜƖ"Ⱥƶ lĊ±˲ ĜŴ ƌ±ôŴĜƶ |ƶʘ±ȡȡ± "Ɩlƶȉ" "ȉȉĜʘ"ȉ±˱  
 

 °̃ ȅɔ±ȡȺƶ lĊ± ʘƶȉȉ±Ĝ "ƖƖɔƖlĜ"ȉ± ± ȉ"llƶƖȺ"ȉ± "Ĝ ̄ƌĜ±Ĝ̅ ȉ"ô"ˈˈĜ 

˷Ǻ±ȉ|ƶƖ"Ⱥ± Ŵ̃"ôô±ȺȺĜʘƶ Ǻƶȡȡ±ȡȡĜʘƶˮ Ĝ ô±ƖĜȺƶȉĜ ƖƶƖ ƌ± Ɩ± ʘƶôŴĜ"Ɩƶˮ ƌ" Ŵ" 

ȡĜƖ|ȉƶƌ± |Ĝ ̄ƌ"ƌƌ" lĊĜƶllĜ"̅ " ʘƶŴȺ± lƶŴǺĜȡl± "ƖlĊ± ƌ±˳˸˰ ĜŴ ƌ±ôŴĜƶ |±ʘ± 

ancora arrivare. In tutto e per tutto. Nella loro vita, nella loro condizione 

esistenziale, così come nel nostro gruppo appena abbozzato. Questo è so-

Ŵƶ Ŵ̃ĜƖĜˈĜƶ˱ 
 

 ų̃ĜƖĜˈĜƶ |Ĝ ɔƖ" lƶƖȺĜƖɔ" lȉ±ȡlĜȺ" lĊ± ǺƶȉȺ±ȉ$ ĜƖ±ʘĜȺ"bĜŴƌ±ƖȺ± ȡĞ |ĜííĜ̘

lƶŴȺ$ˮ ƌ" "ƖlĊ± Ⱥ"ƖȺ± ȡƶ||Ĝȡí"ˈĜƶƖĜ ± ƌƶƌ±ƖȺĜ b±ŴŴĜˮ Ŵ̃ĜƖĜˈĜƶ |Ĝ ɔƖ" ôĜƶʘĜ̘

nezza che andrà sempre migliorando e che spero si godranno sorso dopo 

sorso, come un nettare delizioso, nella vivacità della loro quotidianità. 

  ų̃ĜƖĜˈĜƶ |Ĝ ɔƖ ôȉɔǺǺƶ lĊ± ȡǺ±ȉƶ 

colmi ancora di più la loro vita già piena 

e che possa portare ricchezza ed espe-

rienze indimenticabili, che possa essere 

punto di riferimento e appoggio. Un 

gruppo che possa prenderli per mano e 

accompagnarli in questo sfaccettato 

Ǻ±ȉlƶȉȡƶ ȅɔ"Ŵ± ³ Ŵ̃"|ƶŴ±ȡl±Ɩˈ"˱ kĊ± ȡĜ" 

dono così come è stato per me, a suo 

tempo, nei loro panni e così come è per me oggi, perché sono ancora una 

di loro e perché per me accompagnarli è onore e prezioso regalo.  
 

 Sì, il meglio deve ancora arrivare, e zittiamo chi ̙  scoraggiato dalla 

crisi mondiale  ̙prevede il peggio.  

Margherita 
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Carnevale  

Asolo  

for us  

Lavori x autofinanziamento: 

Tagliatelle offresi... 
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Sant i ss ima Tr in i tà  
 

Sabato 23.3 : 
 Celebrazione  Eucaristica festiva  delle 18. 00 con lettura della Passione  
 

Domenica 24.3 : 
Allõinizio della Celebrazione delle ore 10.00 (nel cortile della scuola) :   

Benedizione  dellõulivo, Vangelo  dellõentrata  di Gesù a Gerusalemme 
segue,in Chiesa, Celebrazione Eucaristica con lettura della Passione  

 

ore 11.30 e 18.00: Celebrazione Eucaristica con lettura della Passione  
 

ore 17.00/18.00  (in chiesa):  Adorazione  
 

San F i l i ppo  Ner i  
 

Sabato 23.3 : 
Celebrazione  Eucaristica festiva  delle 18. 00 con lettura della Passione  

 

Domenica 24.3 : 
ore 9.00: Celebrazione Eucaristica con lettura della Passione  

 

ore 10.45:  Benedizione  dellõulivo  
ore 11.00:  Celebrazione Eucaristica con lettura della Passione  

 

San Be l l i no  
 

Allõinizio di ogni celebrazione  (nel salone del Patronato ):   
Benedizione  dellõulivo, Vangelo  dellõentrata  di Gesù a Gerusalemme 

 

Sabato 23.3 : 
Celebrazione  Eucaristica festiva  delle 18.30  con lettura della Passione  

 

Domenica 24.3 : 
Celebrazione  Eucaristica  alle ore: 8.30, 10.00, 11.30, 18.30  

con lettura della Passione  
 

   ore 17.00/18.00  (in chiesa):  Adorazione  

DOMENICA DELLE PALME  

-  24 MARZO -  

 

UNITAõ PASTORALE 
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LUNEDIô SANTO -  25 MARZO  

MARTEDIô SANTO -  26 MARZO  

Sant i ss ima Tr in i tà  
ore 8.30: Lodi  

 

dalle 10.00 alle 12.00: Visita  e Confessione dei malati  
 

ore 16.00:  Celebrazione  Eucaristica   
segue apertura Adorazione e Confessioni  (d.Gilberto - fino alle  18.00) 

 

ore 21.00: Celebrazione  Eucaristica  con chiusura Adorazione 
 

San F i l i ppo  Ner i  
ore 8.00: Lodi  

 

Visita  e Confessione dei malati  per tutta la Settimana Santa  
 

dalle 9.00 alle 12.00 e dalle  15.00 alle 18.00:  Adorazione Eucaristica  
 

ore 18.00: Celebrazione  Eucaristica  con recita del Vespero  
 

Confessioni (d.Dino, d.Ezio - fino alle  18.00) 

San Be l l i no  
ore 8.30: Lodi  

 

dalle 10.00 alle 12.00: Visita  e Confessione dei malati  
 

ore 16.00:  Celebrazione  Eucaristica   
segue apertura Adorazione e Confessioni  (d.Marco, d.Luigi - fino alle  18.30) 

 

ore 21.00:  Celebrazione  Eucaristica  con chiusura Adorazione 

San F i l i ppo  Ner i  
ore 8.00: Lodi  

 

dalle 9.00 alle 12.00 e dalle  15.00 alle 18.00:  Adorazione Eucaristica  
 

 ore 18.00: Celebrazione  Eucaristica  con recita del vespero  
 

Confessioni  (d.Dino, d.Ezio - fino alle  18.00) 

Sant i ss ima Tr in i tà  
ore 8.30: Lodi  

 

ore 10.00/12.00:  Visita  e Confessione dei malati  
 

ore 16.00:  Celebrazione  Eucaristica   
segue apertura Adorazione e Confessioni  (d.Gilberto - fino alle  18.00) 

 

ore 21.00: Celebrazione  Eucaristica  con chiusura Adorazione 
 

San Be l l i no  
ore 8.30: Lodi  

 

ore 10.00/12.00:  Visita  e Confessione dei malati  
 

ore 16.00:  Celebrazione  Eucaristica   
segue apertura Adorazione e Confessioni  (d.Marco, d.Luigi - fino alle  18.30) 

 

ore 18.30: Celebrazione  Eucaristica  con chiusura Adorazione 

UNITAõ PASTORALE -  CELEBRAZIONI  D ELLA SETT IMANA SAN TA  




