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SoMMARIo

■ Forse è il tempo di ripren-
dere il Vangelo tra le mani, 
per riflettere in che modo 
ha vissuto Gesù Cristo e 
come hanno testimoniato 
con coerenza coloro che ci 
hanno preceduto. Gesù spes-
so andava in disparte per 
incontrare il Padre: da dove 
attingiamo la forza per strut-
turare la vita alla presenza 
di Dio nella vita personale, 
familiare, amicale, lavorati-
va, sociale? Quale processo 
aprire per essere ovunque 
autentici testimoni credibili?
Quale futuro si apre davanti 
a noi? In che modo vogliamo 
far parte attivamente e non 
da spettatori di questa sto-
ria? Come coniugare i vari 
movimenti dello scorrere del 
tempo ed esserci realmen-
te alla presenza di Dio con 
le donne e con gli uomini, 
nostri contemporanei, per 
costruire un mondo profon-

damente umano? Non basta 
dirci cristiani, è necessario 
constatare la nostra coeren-
za vissuta in una società così 
complessa e soprattutto veri-
ficare se nel tempo abbiamo 
trasformato la fede in pia 
religiosità. Spesso rischia-
mo di frantumare la nostra 
esistenza, soprattutto quan-
do siamo incoerenti a causa 
dell’intimismo religioso e 
della mancanza di fede.
Anche nel sociale, in al-
cune circostanze, in-
dossiamo una ma-
schera, per mostrare, 
nell’ambiente in cui 
viviamo, quella 
parte di noi che 
più si sente ri-
conosciuta, 
t r a d e n d o 
anche il 
Van g e l o. 
Fa c c i amo 
delle cose 

per Dio, ma non sempre vi-
viamo la vita ordinaria in 
Lui che ci indica come vive-
re il comandamento nuovo 
dell’amore. È giunto forse il 
tempo di riprendere il cam-
mino e far memoria di ciò 
che comporta vivere da cri-
stiani? Forse è l’ora propizia, 
per rivisitare il proprio iti-

nerario di fede alla luce del 
Vangelo, per portare un con-
tributo significativo alla so-
cietà che, in questo momen-
to, ha bisogno di ritrovare le 
sue radici cristiane? 
Non è raro constatare che 
anche noi cristiani spesso 

Il Vangelo e noi: 
Cristiani e poi?
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GermoGlIa la speranza
■«Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora germo-
glia, non ve ne accorgete? Aprirò anche nel deserto una 
strada, immetterò fiumi nella steppa» (Is 43,19). L’annun-
cio di Isaia al popolo testimonia una speranza affidabile 
nel domani di ogni donna e ogni uomo, che ha radici di 
certezza nel presente, in quello che possiamo riconoscere 
dell’opera sorgiva di Dio, in ciascun essere umano e in cia-
scuna famiglia. È vita, è futuro nella famiglia! L’esistenza 
è il dono più prezioso fatto all’uomo, attraverso il quale 
siamo chiamati a partecipare al soffio vitale di Dio nel fi-
glio suo Gesù. Questa è l’eredità, il germoglio, che possia-
mo lasciare alle nuove generazioni: «facciano del bene, 
si arricchiscano di opere buone, siano pronti a dare e a 
condividere: così si metteranno da parte un buon capitale 
per il futuro, per acquistarsi la vita vera» (1Tim 6, 18-19)

VIta che “ringiovanisce” 

Gli anziani, che arricchiscono questo nostro Paese, sono 
la memoria del popolo. Dalla singola cellula all’intera 
composizione fisica del corpo, dai pensieri, dalle emo-
zioni e dalle relazioni alla vita spirituale, non vi è di-
mensione dell’esistenza che non si trasformi nel tempo, 
“ringiovanendosi” anche nella maturità e nell’anzianità, 
quando non si spegne l’entusiasmo di essere in questo 
mondo. Accogliere, servire, promuovere la vita umana e 
custodire la sua dimora che è la terra significa scegliere 
di rinnovarsi e rinnovare, di lavorare per il bene comune 
guardando in avanti. Proprio lo sguardo saggio e ricco di 
esperienza degli anziani consentirà di rialzarsi dai terre-
moti - geologici e dell’anima - che il nostro Paese attra-
versa. 

GenerazIonI solidali 

Costruiamo oggi, pertanto, una solidale «alleanza tra le 
generazioni» , come ci ricorda con insistenza Papa Fran-
cesco.  Così si consolida la certezza per il domani dei 
nostri figli e si spalanca l’orizzonte del dono di sé, che ri-
empie di senso l’esistenza. «Il cristiano guarda alla realtà 
futura, quella di Dio, per vivere pienamente la vita ‒ con i 
piedi ben piantati sulla terra ‒ e rispondere, con coraggio, 

GIORNATA 
PER LA VITA 2019

è vita, 
è futuro

alle innumerevoli sfide», antiche e nuove. La mancanza 
di un lavoro stabile e dignitoso spegne nei più giovani 
l’anelito al futuro e aggrava il calo demografico, dovuto 
anche ad una mentalità antinatalista che, «non solo deter-
mina una situazione in cui l’avvicendarsi delle generazioni 
non è più assicurato, ma rischia di condurre nel tempo a 
un impoverimento economico e a una perdita di speranza 
nell’avvenire». Si rende sempre più necessario un patto per 
la natalità, che coinvolga tutte le forze culturali e poli-
tiche e, oltre ogni sterile contrapposizione, riconosca la 
famiglia come grembo generativo del nostro Paese.

l’abbraCCIo alla vita fragile 
genera futuro

Per aprire il futuro siamo chiamati all’accoglienza della 
vita prima e dopo la nascita, in ogni condizione e cir-
costanza in cui essa è debole, minacciata e bisognosa 
dell’essenziale. Nello stesso tempo ci è chiesta la cura di 
chi soffre per la malattia, per la violenza subita o per l’e-
marginazione, con il rispetto dovuto a ogni essere umano 
quando si presenta fragile. Non vanno poi dimenticati i 
rischi causati dall’indifferenza, dagli attentati all’integri-
tà e alla salute della “casa comune”, che è il nostro pia-
neta. La vera ecologia è sempre integrale e custodisce la 
vita sin dai primi istanti.  La vita fragile si genera in un 
abbraccio: «La difesa dell’innocente che non è nato deve 
essere chiara, ferma e appassionata, perché lì è in gioco la 
dignità della vita umana, sempre sacra, e lo esige l’amore 
per ogni persona al di là del suo sviluppo». Alla «piaga 
dell’aborto» – che «non è un male minore, è un crimine» 
– si aggiunge il dolore per le donne, gli uomini e i bambi-
ni la cui vita, bisognosa di trovare rifugio in una terra si-
cura, incontra tentativi crescenti di «respingere profughi 
e migranti verso luoghi dove li aspettano persecuzioni e 
violenze».  Incoraggiamo quindi la comunità cristiana e 
la società civile ad accogliere, custodire e promuovere la 
vita umana dal concepimento al suo naturale termine. 
Il futuro inizia oggi: è un investimento nel presente, con 
la certezza che «la vita è sempre un bene», per noi e per 
i nostri figli. Per tutti. E’ un bene desiderabile e conse-
guibile. 

Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente
 per la 41ª Giornata Nazionale per la Vita (3 febbraio 2019)
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■ Cari fratelli e sorelle,
«Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» 
(Mt  10,8). Queste sono le parole pronunciate da Gesù 
quando inviò gli apostoli a diffondere il Vangelo, affinché 
il suo Regno si propagasse attraverso gesti di amore gra-
tuito.
In occasione della XXVII Giornata Mondiale del Malato, 
che si celebrerà in modo solenne a Calcutta, in India, l’11 
febbraio 2019, la Chiesa, Madre di tutti i suoi figli, soprat-
tutto infermi, ricorda che i gesti di dono gratuito, come 
quelli del Buon Samaritano, sono la via più credibile di 
evangelizzazione. La cura dei malati ha bisogno di pro-
fessionalità e di tenerezza, di gesti gratuiti, immediati e 
semplici come la carezza, attraverso i quali si fa sentire 
all’altro che è “caro”.
La vita è dono di Dio, e come ammonisce San Paolo: «Che 
cosa possiedi che tu non l’abbia ricevuto?» (1 Cor  4,7). 
Proprio perché è dono, l’esistenza non può essere conside-
rata un mero possesso o una proprietà privata, soprattutto 
di fronte alle conquiste della medicina e della biotecnolo-
gia che potrebbero indurre l’uomo a cedere alla tentazione 
della manipolazione dell’“albero della vita” (cfr Gen 3,24).
Di fronte alla cultura dello scarto e dell’indifferenza, mi 
preme affermare che il dono va posto come il paradigma 
in grado di sfidare l’individualismo e la frammentazione 
sociale contemporanea, per muovere nuovi legami e varie 
forme di cooperazione umana tra popoli e culture. Il dia-
logo, che si pone come presupposto del dono, apre spazi 
relazionali di crescita e sviluppo umano capaci di rompere 
i consolidati schemi di esercizio di potere della società. Il 
donare non si identifica con l’azione del regalare perché 
può dirsi tale solo se è dare sé stessi, non può ridursi a 
mero trasferimento di una proprietà o di qualche oggetto. 
Si differenzia dal regalare proprio perché contiene il dono di sé e suppone il desiderio di stabilire un legame. Il dono 
è, quindi, prima di tutto riconoscimento reciproco, che è il carattere indispensabile del legame sociale. Nel dono c’è il 
riflesso dell’amore di Dio, che culmina nell’incarnazione del Figlio Gesù e nella effusione dello Spirito Santo.
Ogni uomo è povero, bisognoso e indigente. Quando nasciamo, per vivere abbiamo bisogno delle cure dei nostri geni-
tori, e così in ogni fase e tappa della vita ciascuno di noi non riuscirà mai a liberarsi totalmente dal bisogno e dall’aiuto 
altrui, non riuscirà mai a strappare da sé il limite dell’impotenza davanti a qualcuno o qualcosa. Anche questa è una 
condizione che caratterizza il nostro essere “creature”. Il leale riconoscimento di questa verità ci invita a rimanere umili 
e a praticare con coraggio la solidarietà, come virtù indispensabile all’esistenza.
Questa consapevolezza ci spinge a una prassi responsabile e responsabilizzante, in vista di un bene che è inscindibil-
mente personale e comune. Solo quando l’uomo si concepisce non come un mondo a sé stante, ma come uno che per 
sua natura è legato a tutti gli altri, originariamente sentiti come “fratelli”, è possibile una prassi sociale solidale impron-
tata al bene comune. Non dobbiamo temere di riconoscerci bisognosi e incapaci di darci tutto ciò di cui avremmo biso-
gno, perché da soli e con le nostre sole forze non riusciamo a vincere ogni limite. Non temiamo questo riconoscimento, 
perché Dio stesso, in Gesù, si è chinato (cfr Fil 2,8) e si china su di noi e sulle nostre povertà per aiutarci e donarci quei 
beni che da soli non potremmo mai avere.
In questa circostanza della celebrazione solenne in India, voglio ricordare con gioia e ammirazione la figura di Santa 
Madre Teresa di Calcutta, un modello di carità che ha reso visibile l’amore di Dio per i poveri e i malati. Santa Madre 
Teresa ci aiuta a capire che l’unico criterio di azione dev’essere l’amore gratuito verso tutti senza distinzione di lingua, 
cultura, etnia o religione. Il suo esempio continua a guidarci nell’aprire orizzonti di gioia e di speranza per l’umanità 
bisognosa di comprensione e di tenerezza, soprattutto per quanti soffrono.

FRANCESCO

Dal messaggio del santo padre Francesco per la XXVII Giornata Mondiale del Malato 2019

«Gratuitamente avete ricevuto, 
gratuitamente date» (mt 10,8)
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■ Si chiama “Messag-
gio di Lourdes” i gesti 
e le parole che si sono 
scambiati la Vergine e 
Bernadette alla Grotta 
di Massabielle, dall’11 
febbraio 1858 al 16 
luglio 1858, nel corso 
delle 18 Apparizioni. 
Per comprendere bene 
gli eventi che si sono 
svolti e capire il “Mes-
saggio di Lourdes”, 
bisogna conoscere il 
contesto in cui Ber-
nadette ha vissuto e in 
cui le Apparizioni si 
sono verificate.
Nel 1858, la famiglia 
Soubirous è in rovi-
na, ridotta a vivere al 
cachot. L’11 febbraio 
1858, Bernadette, sua 

sorella Toinette e una loro amica, Jeanne Abadie, vanno 
in cerca di legna. Si dirigono verso “il luogo dove il tor-
rente si getta nel Gave”. Arrivano dinanzi alla  Grotta di 
Massabielle. Questa è poco meno di una discarica, piena 
di detriti portati dal fiume, di rifiuti dei maiali,  ma anche 
di legna da poter raccogliere. Toinette e Jeanne attraver-
sano l’acqua ghiacciata del torrente per raggiungerla, ma 
Bernadette, a causa della sua asma cronica, esita a fare 
altrettanto. E’ in quel momento che “sente un rumore 
come un colpo di vento”, ma “nessun albero si muove”. 
“Alzando la testa, vede, nella cavità della roccia, una pic-
cola ragazza, avvolta di luce, che la osserva e le sorride”. 
È la prima Apparizione di Nostra Signora.
Al tempo di Bernadette, la Grotta era un luogo sporco, 
oscuro, umido e freddo. Veniva chiamata “grotta dei ma-
iali”, perché era il luogo dove si conducevano i maiali. È 
in questo luogo che Maria, tutto biancore, tutta purez-
za, segno dell’amore di Dio, cioè segno di ciò che Dio 
vuole fare in ciascuno di noi, ha voluto apparire. C’è un 
contrasto immenso tra questa Grotta oscura, umida e la 
presenza di Maria Vergine, ” l’ Immacolata Concezione 
“. Questo ci ricorda il Vangelo: l’incontro tra la ricchezza 
di Dio e la povertà dell’uomo. Il Cristo è venuto a cercare 
ciò che era perduto. 
A Lourdes il fatto che Maria sia apparsa in una Grotta 
sporca ed oscura, in questo luogo che si chiama Massa-
bielle, la vecchia roccia, ci dice che Dio viene a raggiun-
gerci ovunque siamo, nel pieno delle nostre miserie, di 
tutte le nostre cause perse.
La Grotta non è soltanto il luogo dell’evento, un luogo 

Il messaggio che la madonna 
ci ha lasciato a lourdes: 
perderlo di vista sarebbe da folli

geografico, è anche un luogo dove Dio ci dà un segno 
per svelarci il suo cuore ed il nostro cuore. È un posto 
dove Dio ci lascia un messaggio che non è altro che quel-
lo del Vangelo. Dio viene a dirci che ci ama – ecco tutto il 
contenuto del “Messaggio di Lourdes” -, che ci ama così 
come siamo, con tutti i nostri successi, ma anche con tut-
te le nostre ferite, le nostre fragilità, i nostri limiti.
Al tempo della terza Apparizione, il 18 febbraio, la Vergi-
ne parla per la prima volta. A Bernadette, che le presen-
ta un pezzo di carta ed una matita perché scriva il Suo 
nome, “la Signora” risponde:  “Quello che ho da dirvi, 
non è necessario metterlo per iscritto”.  È una parola 
straordinaria. Ciò vuol dire che Maria vuole entrare con 
Bernadette in una relazione di amore, che si instaura al 
livello del cuore. Il cuore, nella Bibbia, significa il cen-
tro stesso della personalità, di ciò che c’è più di profondo 
nell’uomo. La seconda cosa che dice la Vergine è:  “po-
treste avere la gentilezza di venire qui per quindici 
giorni?”, Bernadette è frastornata. È la prima volta che 
le danno del “voi”. Spiegherà questa parola dicendo: “Lei 
mi guardava come una persona guarda un’altra persona”. 
L’ uomo, creato a immagine e a somiglianza di Dio, è una 
persona. Bernadette, sentendosi così rispettata e amata, 
fa lei stessa l’esperienza di essere una persona. Abbiamo 
tutti dignità agli occhi di Dio. Perché ognuno è un amato 
da Dio. La terza parola della Vergine: “non vi prometto 
di rendervi felice in questo mondo, ma nell’altro”. Co-
nosciamo il mondo della violenza, della menzogna, della 
sensualità, del profitto, della guerra. Ma conosciamo an-
che il mondo della carità, della solidarietà, della giustizia. 
Quando Gesù, nel Vangelo, ci invita a scoprire il Regno 
dei Cieli, ci invita a scoprire, nel mondo così come è, un 
“altro mondo”. Lì dove c’è l’amore, Dio è presente. Questa 
realtà non occulta l’orizzonte del messaggio che è il cie-
lo. La Vergine Maria trasmette a Bernadette la certezza 
di una terra promessa che non potrà essere raggiunta se 
non al di là della morte. 
Nonostante la sua miseria, la sua malattia, la sua igno-
ranza, Bernadette è sempre stata profondamente felice. È 
questo il Regno di Dio, il mondo del vero amore.
Durante le prime sette Apparizioni di Maria, Bernadet-
te ha mostrato un viso raggiante di gioia, di felicità, di 
luce.  Ma, tra l’ottava e la dodicesima apparizione tutto 
cambia: il viso di Bernardetta diventa teso, triste, pre-
occupato e soprattutto compie gesti incomprensibili… : 
camminare sulle ginocchia fino in fondo alla Grotta; 
baciare la terra di questa Grotta, ancora tutta sporca e 
ributtante; mangiare delle erbe amare; raspare il suolo e, 
per tre volte, provare a bere acqua fangosa, sorbirne un 
po’, poi sputarla; prendere del fango tra le mani e sfre-
garselo sulla faccia. E quando Bernadette osserva la folla 
allargando le braccia,  tutti dicono: “è pazza”. Per quattro 
apparizioni Bernadette ripeterà gli stessi gesti. Ma cosa 
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significa tutto questo?  Nessuno riesce a capire nulla!
Il significato biblico delle apparizioni
I gesti che “la Signora” ha chiesto a Bernadette di com-
piere sono gesti biblici, attraverso essi, Bernadette espri-
merà l’Incarnazione, la Passione e la Morte del Cristo.
Andare in ginocchio fino in fondo la Grotta: è il gesto 
dell’Incarnazione, dell’abbassamento di Dio che si fa 
uomo.  Bernadette bacia la terra per spiegare che quest’ab-
bassamento è giustamente il gesto dell’amore di Dio per 
gli uomini. Mangiare le erbe amare ricorda la tradizione 
ebraica che ritroviamo nel Vecchio Testamento.  
Imbrattarsi il viso: il profeta Isaia presenta il Messia, il 
Cristo, con le caratteristiche del servo sofferente. 
La grotta nasconde un tesoro immenso, infinito
I gesti che Bernadette compie sono gesti di liberazio-
ne. Così, alla nona Apparizione ( il 25 febbraio 1858), 
“la Signora” chiederà a Bernadette di andare a scavare 
la terra, in fondo a questa “Spelonca per i maiali”, dicen-
dole: “andate alla fonte, bevete e lavatevi”. Ed ecco che 
un po’ d’acqua fangosa inizia a sgorgare, sufficientemente 
perché Bernadette possa berne. Ed ecco che quest’ acqua 
diventa, poco a poco, trasparente, pura, limpida. 
Con questi gesti ci è rivelato il mistero stesso del cuore 
del Cristo: “un soldato, con la sua lancia, trapassa il cuore 
e, immediatamente, scaturisce sangue e acqua”. Ma ci ri-
velano anche le profondità del mistero del cuore dell’uo-
mo, creato a immagine e somiglianza di Dio: ” l’acqua 
che ti darò, diventerà in te sorgente di vita eterna”. Il cuo-
re dell’uomo, ferito dal peccato, è espresso dalle erbe e 
dal fango. Ma in fondo a questo cuore c’è la vita stessa 
di Dio, manifestata dalla fonte. Chiedono a Bernadette: 
“la Signora ti ha detto qualcosa ?” E lei risponde: "Sì, di 
tanto in tanto diceva: “Penitenza, penitenza, penitenza.” 
Pregate per i peccatori". Per “penitenza”, si intende con-
versione.
Per la Chiesa, la conversione consiste, come ci ha inse-
gnato Cristo, nel rivolgere il proprio cuore verso Dio, 
verso i propri fratelli. “Pregate per i peccatori”. Pregare fa 
entrare nello Spirito di Dio. Così possiamo capire che il 
peccato non fa la felicità dell’uomo. Il peccato è tutto ciò 
che si oppone a Dio.
In occasione della tredicesima Apparizione, Maria si ri-
volge a Bernadette: “andate a dire ai sacerdoti che si co-
struisca qui una cappella e che ci si venga in processio-
ne”. “Che si venga in processione” significa camminare, 
in questa vita, sempre vicino ai nostri fratelli.
La Signora dice chi è: “Que soy era Immaculada 
Counceptiou”. Il 25 marzo 1858, giorno della sedice-
sima Apparizione, Bernadette si reca  alla Grotta dove, 
per volere di don Peyramale, parroco di Lourdes chiede 
“alla Signora” di dire il suo nome. Per tre volte, Berna-
dette rivolge la  domanda. Alla quarta richiesta, “la Si-
gnora” le  risponde in dialetto:  “Que soy era Immacula-
da Counceptiou”,  “Io sono l’Immacolata Concezione”. 
Bernadette  non ha capito immediatamente il senso di 
questa parola. L’Immacolata Concezione, così come  in-
segna la Chiesa, è “Maria concepita senza peccato, grazie 
ai meriti della croce del Cristo”  (definizione del dogma 
promulgato nel 1854). Bernadette si reca immediatamen-
te dal signor parroco, per trasmettergli il nome “della Si-
gnora”. Lui capirà che è la Madre di Dio che appare alla 
Grotta di Massabielle. 
Tutti siamo chiamati a diventare immacolati
La ” firma” del messaggio avviene dopo 3 settimane di 

Apparizioni e 3 settimane di silenzio (dal 4 al 25 mar-
zo). Il 25 marzo è il giorno dell’Annunciazione, del con-
cepimento” di Gesù nel ventre di Maria. La Signora della 
Grotta dice quale è la Sua missione: Lei è la Madre di 
Gesù, tutto il suo essere è quello di concepire il Figlio di 
Dio, Lei è tutta per Lui. Per questo è Immacolata, abi-
tata da Dio.  Così, la Chiesa e tutti i cristiani devono 
lasciarsi abitare da Dio per diventare immacolati, ra-
dicalmente perdonati e in modo tale da essere, anche 
loro, testimoni di Dio. Sarà la vocazione di Bernadette.

siamo assorbiti dall’omologazione, dall’individualismo 
e dal narcisismo che non si conciliano con il Vange-
lo. Seguiamo la voce del più forte di turno, lasciandoci 
trascinare dal bisogno di difendere i diritti individuali, 
dissacrando la persona, in quanto unica e irrepetibile, 
capace di relazione, e bypassando confini, norme e le-
gami.  È innegabile che nel circuito della socializzazio-
ne ognuno senta il bisogno innato di individuazione, 
per definire la propria identità, di dare consistenza e 
significatività al proprio esistere, e di soddisfare il sen-
so di appartenenza per condividere con gli altri ideali, 
cultura, aspirazioni, progetti. Purtroppo l’individuo 
di oggi, spesso caratterizzato dai confini labili che lo 
determinano, non sempre si accorge della realtà non 
mistificata che lo circonda, quella autentica, né cerca 
mediazioni, per decollare nella propria vita verso la re-
alizzazione di un progetto evangelico.  Per noi cristiani 
il processo di socializzazione nasce a partire dalla rela-
zione con il Signore che ci educa a instaurare relazioni 
significative con ogni tu, in qualsiasi luogo, nel rispetto 
della diversità. 
La nostra vita ruota intorno a Gesù Cristo? Come ogni 
giorno rimaniamo con il Signore, per imparare a stabi-
lire relazioni orientate a realizzare il bene comune? Sce-
gliendo costantemente di vivere con passione secondo 
l’opzione fondamentale, Gesù Cristo e il Vangelo, nel 
dono totale della propria vita, ognuno favorisce la ma-
turazione e la realizzazione di sé all’interno del proget-
to di Dio e si dona agli altri.  É ancora attuale l’invito di 
Gesù ad andare ovunque ad annunciare che è risorto, a 
cercare i segni della risurrezione già esistenti, a fondare 
la vita sull’amore, a ad incontrare gli altri di qualsiasi 
condizione. 
Quando smarriamo gli ideali o il senso della vita, anche 
noi cristiani perdiamo la capacità critica e ci chiudia-
mo nella difesa delle nostre cose. Spesso andiamo alla 
ricerca delle sicurezze che, a volte, tradiscono il bene 
comune. Esso va custodito anche rispettando le norme, 
da vivere non come controllo, ma come espressione 
della custodia del bene dell’altro, per rimanere nell’al-
veo evangelico. Forse è il tempo di riprendere il Van-
gelo tra le mani, per riflettere in che modo ha vissuto 
Gesù Cristo e come hanno testimoniato con coerenza 
coloro che ci hanno preceduto. Gesù spesso andava in 
disparte per incontrare il Padre: da dove attingiamo la 
forza per strutturare la vita alla presenza di Dio nella 
vita personale, familiare, amicale, lavorativa, sociale? 
Quale processo aprire per essere ovunque autentici te-
stimoni credibili?

Continua da pagina 1
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CALENDARIO LITURGICO: FEBBRAIo 2019

Venerdì 1 Febbraio
Ore  8.30:  S. Messa Mario, Anna, Diego
Ore  18,00:  S. Messa Veronesi Virginia

Sabato 2 
Presentazione del signore
Ore  8,30:  S. Messa def. Lorenzo, Giacomo, Lara  
  e Francesco
Ore  18,00:  S. Messa def. Acerbi Giuseppe

domenica 3 
iV° del teMPo ordinario
Ore  8,00: S. Messa def. Francesco, Carmela e Ada
Ore  10,00:  (oratorio) S. Messa def. Classe 1941
Ore  11,00:  S. Messa def. Arrigoni Maria
Ore  18,00: S. Messa def. Antonia e Marino 

Lunedì 4
Ore  8,30:  S. Messa def. Salvatore, Patrizia, 
  Filomena, Franco
Ore  18,00:  S. Messa def. Erba Maria e Lunghi Sergio

martedì 5 
s. agata Vergine Martire
Ore  8,30:  S. Messa def. Felice, Daniele 
Ore  10,00:  S. Messa per le Donne 
Ore  18,00:  S. Messa def. Crotti Patrizia, Pina e Luigi

mercoLedì  6 
s. Paolo Miki e coMPagni, Martiri
Ore  8,30: S. Messa def. Midali Stefano e fam.
Ore  18,00:  S. Messa def. Zambelli Santo, Mario, 
  Caterina

GioVedì  7
Ore  8,30:  S. Messa def. Cesare, Giuliano, Nando 
Ore  18,00:  S. Messa def. Antonietta, Clementina, 
  Martina

Venerdì 8
Ore  8.30:  S. Messa def. MariaGiuseppa,
  Giovanni e Mario 
Ore  18,00:  S. Messa def. Foletti Luigi

Sabato 9
Ore  8,30:  S. Messa def. don Giuseppe, Nancy 
  e Aurelio

Ore  18,00:  S. Messa def. Gilardoni Paolo 

  domenica 10 
   V° del teMPo ordinario
Ore  8,00:  S. Messa def. Brambilla Domenico
Ore  10,00:  (oratorio) S. Messa def. fratelli Novaresi 
  Luigi e Antonio 
Ore  11,00:  S. Messa def. Brognoli Battista
Ore  18,00:  S. Messa def. Bellavita Rosa

  Lunedì 11 
  B. V. Maria di lourdes
Ore  8,30:  S. Messa def. Bresolin Gino 
  e Lucchini Rosetta
Ore  18,00:  S. Messa def. Melchiorre Giovanni e Maria 

  martedì 12
Ore  8,30:  S. Messa def. Miragoli Rino e Modesta
Ore  18,00:  S. Messa def. Bonafini Enrico e Paola 

  mercoLedì  13
Ore  8,30: S. Messa Lucia, Domenico e Paolo 
Ore  18,00: S. Messa def. Locatelli Pietro 
  e Dornini Giuseppina

  GioVedì 14 
  ss. cirillo, Monaco e Metodio, VescoVo, 
  Patroni d’euroPa
Ore  8,30:  S. Messa def. De Vasi Antonio
Ore  18,00:  S. Messa def. Greco Pietra

  Venerdì 15
Ore  8,30:  S. Messa pro offerente
Ore  18,00:  S. Messa def. Mauriello Giuseppe e Angelo

  Sabato 16
Ore  8,30:  Messa pro offerente
Ore  18,00: S. Messa def. Vittorio e Arrigo

  domenica 17 
  Vi° del teMPo ordinario
Ore  8,00:  S. Messa def. Di Simmeo Giuseppe 
  e Felice
Ore  10,00: (oratorio) S. Messa  def. Fam. Rossi
Ore  11,00:  S. Messa def. Bonvini Giuseppe, Piera 
  e suor Giovanna
Ore  18,00:  S. Messa def. fam. Boggini
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DON GIANfRANCO:  Tel. 02.9065668 • @: zelo@diocesi.lodi.it  
DON CARLO:  Oratorio Tel. 02.9065114 • @: sgiovannibosco@gmail.com 
SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE: Tel. 338.3658824 • @: scmmizelo@alice.it

Visita il nostro sito: www.parrocchiasantandreazelo.it

Ore  11,00:  S. Messa def. Sergio e Guido Censi
ore  18,00:  S. Messa def. Vittorio, Luigi ed Enrico

  Lunedì 25
Ore  8,30: S. Messa pro offerente
Ore  18,00:  S. Messa def. Danelli Abbondio, Rosetta 
  e Santino (leg.)

  martedì 26
Ore  8,30:  S. Messa pro offerente
Ore  18,00:  S. Messa Chierichetti Francesco e Maria 

  mercoLedì  27
Ore  8,30: S. Messa pro offerente
Ore  18,00:  S. Messa Bonafini Enrico

  GioVedì  28
Ore  8,30: S. Messa def. fam. Galloni
Ore  18,00:  S. Messa def. fam. Altrocchi   
   e DellaValle

  Venerdì 1 marzo 
  1° Venerdì del Mese
Ore  8.30:  S. Messa pro offerente
Ore  18,00:  S. Messa def. fam. De Vecchi

  Sabato 2
Ore  8,30:  Messa pro offerente
Ore 18,00:  S. Messa def. fam. Stroppa e Cavalli 

  domenica 3 
  Viii° del teMPo ordinario
Ore  8,00:   S. Messa Pro Populo
Ore  10,00:  (oratorio) S. Messa def. Nembri Francesco
Ore  11,00:  S. Messa def. Gurcetti Giuseppina
Ore  16,00:  Battesimo di Maietti Leonardo
Ore  18,00:  S. Messa def. Giacomo, Carlo 
  e Francesca

  Lunedì 18
Ore  8,30: S. Messa def. Fiorentini Domenico 
  e Anna (leg.)
Ore 18,00:   S. Messa def. don Franceco Pavesi 
  e padre Ambrogio Ravasi

  martedì 19
Ore  8,30:  S. Messa def. Teresa e Trifone
Ore  18,00:  S. Messa def. Pagnotta Maria, Melina, 
  Clementina

  mercoLedì  20
Ore  8,30: S. Messa def. Passero Luciano
Ore  18,00:  S. Messa def. Carollo Bortolo, Bruna, 
  Irma

  GioVedì  21
Ore 8,30:  S. Messa def. Patrizia, Salvatore, 
  Almerino, Giuseppe
Ore  18,00:  S. Messa def. Rutigliano Francesco, 
  Ippolita, Mario, Vito.

  Venerdì 22 
  cattedra di s. Pietro
Ore  8,30:  S. Messa pro offerente
Ore  18,00:  S. Messa def. Iodice Vincenzo

  Sabato 23 
  s. PolicarPo, VescoVo e Martire
Ore  8,30 Messa def. Bisoni Armando 
  ed Enrica (leg.)
Ore  18,00: S. Messa def. Abbà Bice

  domenica 24 
  Vii° del teMPo ordinario
Ore  8,00:  S. Messa pro Populo
Ore  10,00:  (oratorio) S. Messa def. fam. Tonani 
  e Zucca
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■ Non basta stare sempre connessi per essere amati. Maria è 
l’influencer di Dio. Papa Francesco parla con il linguaggio dei 
social - usando concetti come cloud, app e tutorial - ai gio-
vani radunati al Campo San Juan Pablo II per la Veglia della 
Giornata Mondiale della Gioventù Gmg di Panama.
Sono circa 600mila (secondo gli organizzatori) i ragazzi pre-
senti alla celebrazione di Panamá. Sul palco della Veglia del-
la Gmg c’è la mitria di San Oscar Romero, che porta scritto 
il suo attualissimo motto: «Sentire con la Chiesa».
L'incontro con Dio è una «storia d'amore» e non ha nulla 
a che fare con i cloud, le app, i tutorial, dice Bergoglio. La 
vita «che Gesù ci dona è una storia d'amore - sottolinea 
Francesco - una storia di vita che desidera mescolarsi con 
la nostra e mettere radici nella terra di ognuno. Quella vita 
non è una salvezza appesa “nella nuvola” in attesa di veni-
re scaricata, né una nuova “applicazione" da scoprire o un 
esercizio mentale frutto di tecniche di crescita personale». 
Neanche un «tutorial con cui apprendere l'ultima novi-
tà. La salvezza che il Signore ci dona è un invito a partecipa-
re a una storia d'amore che si intreccia con le nostre storie; 
che vive e vuole nascere tra noi perché possiamo dare frut-
to lì dove siamo, come siamo e con chi siamo».
Papa Francesco non ha dubbi: la Madonna, Maria, è la donna 
che ha avuto il peso più importante nella storia. «La giovane 
di Nazaret - afferma - non compariva nelle “reti sociali” 
dell'epoca, non era una influencer, però senza volerlo né 
cercarlo è diventata la donna che ha avuto la maggiore in-
fluenza nella storia». Ecco, Maria, «la “influencer” di Dio. 
Con poche parole ha saputo dire “sì” e confidare nell'amo-
re e nelle promesse di Dio, unica forza capace di fare nuove 
tutte le cose».
Poi Francesco esclama: «Il mondo non è soltanto per i for-
ti!». Il motivo di questa affermazione: Jorge Mario Bergo-
glio si complimenta con una coppia che ha testimoniato la 
difficile scelta di accettare l'arrivo di una figlia disabile. 
Prima dell'arrivo della bambina, «di fronte a tutte le 
notizie e le difficoltà che si presentavano, avete preso 
una decisione e avete detto come Maria “avvenga 
per noi”, avete deciso di amarla. Davanti alla vita 

Francesco ai giovani di Panama:
maria è l’influencer di Dio

Cloud, app e tutorial. Il Papa alla Ve-
glia con 600mila ragazzi della Gmg 
nel Campo San Juan Pablo II usa un 
linguaggio social. «Non basta stare 
sempre connessi per essere amati». 

di vostra figlia fragile, indifesa e bisognosa la risposta è stata 
un “sì”». Dire «sì al Signore significa avere il coraggio di 
abbracciare la vita come viene, con tutta la sua fragilità e 
piccolezza e molte volte persino con tutte le sue contrad-
dizioni e mancanze di senso». Vuole dire  «abbracciare la 
nostra patria, le nostre famiglie, i nostri amici così come 
sono, anche con le loro fragilità e piccolezze. Abbracciare la 
vita si manifesta anche quando diamo il benvenuto a tutto 
ciò che non è perfetto, puro o distillato, ma non per questo 
è meno degno di amore». Si domanda il Papa: «Forse che 
qualcuno per il fatto di essere disabile o fragile non è degno 
d'amore? Qualcuno per il fatto di essere straniero, di avere 
sbagliato, di essere malato o in una prigione non è degno d’a-
more?». Così fa Gesù: «Abbracciò il lebbroso, il cieco e il 
paralitico, abbracciò il fariseo e il peccatore. Abbracciò il 
ladro sulla croce e abbracciò e perdonò persino quelli che 
lo stavano mettendo in croce. Perché? Perché solo quello 
che si ama può essere salvato».
Papa Francesco evidenzia che «l'amore del Signore è più 
grande di tutte le nostre contraddizioni, fragilità e meschi-
nità, però è precisamente attraverso le nostre contraddizio-
ni, fragilità e meschinità che Lui vuole scrivere questa storia 
d’amore». Il Papa dedica un passaggio anche per difendere i 
ragazzi di oggi: «Com’è facile criticare i giovani e passare il 
tempo mormorando, se li priviamo di opportunità lavora-
tive, educative e comunitarie a cui aggrapparsi e sognare il 
futuro!», denuncia. Francesco parla dei «quattro “senza” per 
cui la nostra vita resta senza radici e si secca: senza lavoro, 
senza istruzione, senza comunità, senza famiglia». Questi 
quattro “senza” uccidono», avverte con durezza.  C’è anche 
il tema dell’amore nella calda serata panamense. «Non basta 
- ammonisce - stare tutto il giorno connessi per sentirsi 
riconosciuti e amati. Sentirsi considerato e invitato a qual-
cosa è più grande che stare “nella rete”». Perché «significa 
trovare spazi in cui con le vostre mani, con il vostro cuore 
e con la vostra testa potete sentirvi parte di una comunità 
più grande che ha bisogno di voi e di cui anche voi avete 
bisogno». Un altro avvertimento del Papa ai ragazzi del terzo 
millennio: «Essere un “influencer” nel secolo XXI significa 
essere custodi delle radici, custodi di tutto ciò che impedi-
sce alla nostra vita di diventare “gassosa” ed evaporare nel 
nulla. Siate custodi - li esorta - di tutto ciò che ci permette 

di sentirci parte gli uni degli altri, di appar-
tenerci reciprocamente».

La veglia della Gmg è un momento di 
preghiera ma anche di festa e spetta-

colo. E a esibirsi davanti al Pontefice 
c'è anche il trio italiano Il Volo.
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Per chiudere in bellezza il 2018 ed aprire il nuovo anno in 
compagnia non poteva mancare la festa di Capodanno in 
oratorio per famiglie (quest’anno ci sono stati anche tan-
ti bambini!) e adulti che vogliono trascorrere le ultime ore 
dell’anno vecchio e le prime di quello nuovo con una propo-
sta bella, tranquilla e sana.
L’edizione 2019 ha visto una grande partecipazione e, di con-
seguenza, anche una grande impegno da parte di chi ha pre-
parato, cucinato, servito e messo a posto il tutto. È doveroso 
quindi ringraziare tutti coloro che hanno partecipato, chi ha 
rallegrato e animato la serata con le musiche e i balli e ov-
viamente non si può trascurare tutto lo staff della cucina e dell’organizzazione. Anche 
quest’anno i ringraziamenti sono duplici: da una parte perché l’evento è stato bello, acco-
gliente e coinvolgente; in secondo luogo grazie perché con il ricavato si aiuta un pochino 
l’oratorio ad affrontare le sempre tante spese.
Anche se con un mese di ritardo: buon anno a tutti!

Dal 2018…
La stampa anticipata de L’Ora decima di gennaio (causa chiusura natalizia della tipografia) non ci ha permesso 
di presentare gli ultimi avvenimenti del 2018 e di ringraziare le persone in essi coinvolti. Qui ne presentiamo 
giusto un paio: un recital natalizio dei ragazzi della catechesi e la festa del Capodanno in oratorio.

tu vedi più lontano di me… FIDateVI DI DIo
■ Tutti siamo abituati all’idea che nelle vicinanze del Natale il 
calendario proponga diversi saggi, recite, spettacoli eccetera; 
tuttavia in questi anni stiamo vedendo come proprio il Festeg-
giato, cioè Gesù, il Figlio di Dio, venga sempre più escluso pro-
prio dalla sua festa, il Natale. Ecco allora che il recital proposto 
dai ragazzi della catechesi va controcorrente: nella serata di ve-
nerdì 21 dicembre, di fronte a tantissimi genitori, le classi del 
catechismo si sono alternate nelle scene per consegnare agli 
adulti il vero messaggio del Natale: Gesù, il Salvatore, viene nel 
mondo per noi, quindi rallegriamoci! Non era la classica sce-
netta della natività ma con scenografie piene di luci e di effetti, 
canzoni e musiche dal vivo (grazie a tutto un gruppo di adulti 
che hanno aumentato l’emozione e la bellezza della serata), in-
sieme ai bambini e ragazzi hanno reso davvero il messaggio 
e la serata indimenticabili. Il risultato è stato davvero ottimo 
anche perché, nonostante il poco tempo a disposizione per as-
semblarlo, sono state coinvolte un po’ tutte le fasce di età che 
ruotano attorno alla catechesi: dai bambini di I e II elementare 
fino ai più grandi delle superiori e dell’università. 
Tutti con lo stesso scopo: non solo quello di proporre qualco-
sa di artisticamente apprezzabile, bensì quello di annunciare 
la bellezza della nostra fede nella venuta del Figlio di Dio nel 
mondo.
Vorrei quindi ringraziare tutti coloro che hanno contribuito 
alla realizzazione del recital: i bambini, i ragazzi e i giovani 
della catechesi anzitutto; i catechisti e le famiglie che hanno 
partecipato alla serata; tutti i musicisti e i cantanti che hanno 
emozionato con le loro interpretazioni; grazie ai tecnici e a chi 
ha fornito la tecnologia per realizzare i vari effetti, ed infine 
grazie a Gabriele per l’ideazione e la regia del tutto.
“Tu vedi più lontano di me…”; di fronte a questa verità acco-
gliamo l’invito degli angeli: “fidatevi di Dio…”.

Capodanno 2019
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APPuNtAMENti dEllA CAtEChESi 
dEi RAGAzzi (E NON SOlO)

I E II ELEMENTARE 
martedì 5 e 19 febbraio
III ELEMENTARE 
venerdì 1, 8, 15 e 22 febbraio
IV ELEMENTARE 
giovedì 7, 14, 21 e 28 febbraio
V ELEMENTARE 
lunedì 4, 11, 18 e 25 febbraio
I MEDIA 
domenica 3, 10, 17 e 24 febbraio
II MEDIA 
venerdì 1, 8, 15 e 22 febbraio
III MEDIA E SUPERIORI 
domenica 3, 10, 17 e 24 febbraio

DOMENICA 10 FEBBRAIO DALLE 9.15 ALLE 12.00 
in oratorio a Zelo ci sarà il secondo incontro per la Profes-
sione di Fede 14enni per i ragazzi di II e III media.

iNCONtRi PER i GENitORi
DOMENICA 10 ALLE ORE 15.30 in oratorio incontro 
per i genitori della Prima Comunione. 
Domenica 17 alle ore 15.30 in oratorio incontro per i ge-
nitori della Prima Confessione. 
Domenica 24 alle ore 15.30 in oratorio incontro per i ge-
nitori della Cresima

Campiscuola estivi 2019
All’inizio del nuovo anno ci si sta già organizzando per il 
tanto atteso periodo estivo: i ragazzi guardano ai mesi di 
vacanza lontano dalla scuola, mentre gli adulti attendono le 
ferie, possibilmente al caldo anche per dimenticare queste 
settimane fredde. E, senza fare troppo rumore, è già arriva-
to il tempo di pensare alle proposte estive, in particolare ai 
campiscuola. I ragazzi interessati saranno dalla V elemen-
tare fino ad arrivare ai giovani in una pluralità di proposte. 
Cominciamo dai più piccoli. I ragazzi dell’ultimo anno del-
le elementari avranno la possibilità di fare una settimana di 
camposcuola a livello parrocchiale in una frazione della ber-
gamasca, Frerola, da sabato 29 giugno (appena finito il grest) 
a sabato 6 luglio.
I più grandicelli vivranno l’esperienza dei campi vicariali, 
cioè insieme ai coetanei delle parrocchie vicine come Paullo, 
Tribiano, Casalmaiocco, Merlino… Due sono i turni previ-
sti: dal 6 al 13 luglio per i ragazzi di I e II media, mentre dal 
13 al 20 (sempre a luglio) per i ragazzi dalla III media alla 
II superiore. La location per entrambi i turni sarà Casa san 
Cristoforo nel paese di Ollomont (AO). In tutti questi casi 
le iscrizioni si potranno raccogliere entro e non oltre il 26 
maggio versando una caparra di € 100,00; per maggiori in-

formazioni contattare don Carlo. Al momento la proposta per 
i più grandi (dalla III superiore fino ai giovani) deve ancora 
prendere forma; al più presto ci saranno notizie più concrete.
Quella dei campiscuola, soprattutto in montagna, rappresen-
ta un’ottima occasione per vivere a contatto con altre persone 
in maniera sincera (senza troppi social) e con il creato; servo-
no pure a crescere come persone, mettendosi al servizio degli 
altri e, perché no, stringere nuove amicizie con altri ragazzi e, 
chissà, anche con Dio.

appuntamenti
iNCONtRO PER i CAtEChiSti
A circa un mese di anticipo i catechisti di Zelo si ritroveran-
no per confrontarsi, ideare e progettare il prossimo cammi-
no quaresimale che quest’anno inizierà ai primi di marzo. 
L’appuntamento sarà quindi lunedì 11 alle ore 21.00 presso 
il saloncino dell’oratorio.

AltRi APPuNtAMENti

VENERDì 1 FEBBRAIO ALLE ORE 21.00 
CONCLuSIONE VISITA PASTORALE. 
Chiesa Santa Maria delle Grazie, Dresano.

MERCOLEDì 6 ALLE ORE 21.00 in oratorio 
CORSO BIBLICO con don Stefano Chiapasco

GIOVEDì 7 ALLE ORE 21.00 in chiesa 
ADORAzIONE EuCARISTICA

LuNEDì 11 ALLE ORE 21.00 in oratorio 
INCONTRO DEI CATEChISTI 
per programmare la Quaresima

DOMENICA 17 ALLE ORE 16.00 in oratorio 
CATEChESI PER ADuLTI

MERCOLEDì 20 ALLE ORE 21.00 in oratorio 
CATEChESI PER ADuLTI

SABATO 23 ALLE ORE 21.00 nel salone dell’oratorio 
CINEMA PER BAMBINI E RAGAzzI
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comunità in cammino: miGnete
ParroccHia dei SS. FiLiPPo e Giacomo

n. 285 - FEBBRAIo 2019

calendariO liturgicO febbraiO

FESTA DELL’EPIFANIA
I giochi alla festa dell’Epifania hanno dato un incasso totale 
di 1.200 € che sono stati così distribuiti:
• 400 € a Padre Francesco Bellini, missionario in Mozambico;
• 400 € al Vescovo Eugenio Coter, missionario in Bolivia;
• 400 € all’Infanzia Missionaria c/o Curia di Lodi.

2 Sabato
Ore 20,30: Defunti classe 1948, Garbelli Mario

3 domenica
Ore 11,15: Diego, Danilo

9 Sabato
Ore 20,30: Mario, Esterina

10 domenica
Ore 11,15: Fam. Manclossi, Iadarola

16 Sabato
Ore 20,30: Fam. Guarnieri

17 domenica
Ore 11,15: Zambelli Vittorio, Giuseppina

23 Sabato
Ore 20,30: Ilario, Stefanino, Tino, Ulderico

24 domenica
Ore 11,15: Fam. Forcati



12

La commedia, rappresentata dalla compagnia teatrale zelasca 
"I PESCALUNA" a scopo di beneficenza, in chiave comica e 
in dialetto milanese, tratta il problema dell'abbandono degli 
anziani nelle case di riposo. Il pubblico zelasco sarà traspor-
tato in un momento di riflessione e divertimento come il tea-
tro sa fare. Non è una banalità affermare che gli anziani siano 
una risorsa importante per la nostra società. Oggi giorno, vi-
sti i dati, sono tanti e in buona forma. Anche per tali ragioni,  
rappresentano un patrimonio di competenza ed esperienza al 
servizio della comunitàzelasca. 
La protagonista, viene parcheggiata in una rovinosa e fati-
scente casa di riposo, gestita dal professore Angelo della Mor-
te,  da Consolata della Morte e da un’improbabile infermiera. 
Situazioni comiche la porteranno, con l’aiuto di altre inquili-
ne,  a trovare un espediente per avere la meglio sui parenti, 
tornati a farle visita solo per farsi delegare alla riscossione 
di un grosso capitale maturato nel corso degli anni. Il testo 
tratta, in chiave comica, un grandissimo problema: l’abban-
dono di un anziano in un istituto di riposo, e il finale è una 
piacevole sorpresa. Oggi non so se ridere o piangere. Nell’in-
certezza, rido.  E...vado a teatro!! Vi aspettiamo numerosi e 
BUON DIVERTIMENTO.

la Compagnia teatrale 
“I PeSCalUna” 
di zelo buon Persico

Sabato 2 Marzo e DoMenica 3 Marzo alle ore 21,00

nel salone dell' oratorio di Zelo Buon Persico 
presentano la commedia brillante in due atti di italo conte  
“Parcheggio a pagamento” 

Alla fine di gennaio abbiamo ricordato la grande figura 
di educatore e sacerdote da tutti conosciuta: san Giovan-
ni Bosco, patrono della gioventù e protettore del nostro 
oratorio. Quest’anno la festa è stata caratterizzata dalla 
celebrazione eucaristica di domenica 27 gennaio e da un 
paio di appuntamenti per i più giovani: il sabato sera con 
la visione di un film in oratorio e la domenica pomerig-
gio nel salone una piccola fiera dove i bambini e i ragazzi 
che sono venuti hanno partecipato a diversi giochi, un 
piccolo concorso artistico (disegna don Bosco) e si sono 
fermati per la ghiotta merenda (una crepes alla nutella) 
preparata sul momento dalle mamme del Crea & Chiac-
chiera. Un ringraziamento va anche a tutti quei ragazzi, 
coordinati da Giovanni, che nelle settimane scorse han-
no pensato, organizzato e gestito sia la proiezione dei 
film che il pomeriggio di giochi. Tutta quest’aria di festa 
e di allegria non ci fa dimenticare i grandi insegnamen-
ti del santo dei giovani: un luogo accogliente, adatto e 
aperto è un buon punto di partenza ma servono soprat-
tutto persone (adulti, giovani e ragazzi) che collaborino 
per il bene dei più deboli e dei più piccoli. Un piccolo se-
gno quello di domenica 27 gennaio ma per fortuna non 
è l’unico: in tutto l’anno ci sono esperienze incisive come 
queste, capaci di coinvolgere i “grandi” per la crescita 
umana e spirituale dei “piccoli”; catechesi, grest, giochi, 
preghiere, feste, sport, recite, spettacoli… anche questo 
è oratorio.

Festa di san Giovanni Bosco


