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8 marzo 2019

TERMINATA LA PRIMA SESSIONE: ECCO L’ESITO FINALE
La prima sessione è terminata. Il capitolo 2.1 dell’Insturmentum Laboris, che abbiamo pubblicato pezzo per pezzo nei numeri scorsi è stato modificato e approvato dopo i vari confronti
e approfondimenti. E’ il capitolo dedicato al modo con cui la parrocchia aiuta i suoi figli a
crescere nella fede attraverso l’annuncio del Vangelo e la catechesi. Pensiamo sia giusto
pubblicarlo pezzo per pezzo nei prossimi numeri, in attesa che anche la seconda sessione sinodale si concluda con la modifica del capitolo 2.2 (che parla del modo con cui la parrocchia
aiuta i suoi figli a crescere nella fede attraverso la liturgia e la preghiera).
2.1 LA CHIESA-MADRE CON LA CATECHESI AIUTA I SUOI FIGLI A CRESCERE NELLA FEDE (2)

3. Oratorio
Ci pare particolarmente significativa e degna di essere sostenuta con l’offerta della disponibilità del proprio
tempo o anche di altro aiuto, l’attività continuativa dell’Oratorio dei ragazzi per le sue caratteristiche educative, formative e aggregative all’interno della vita della nostra comunità e come complemento preziosissimo
all’opera di educazione alla fede. L’Oratorio permetterà un rapporto privilegiato con le famiglie per coinvolgerle e camminare insieme con loro. Inoltre pensiamo l’oratorio anche come ponte da buttare tra religioni, culture e condizioni di vita diverse.
4. Giovani
La nostra comunità vuole impegnarsi ad accompagnare i giovani anche dopo la confermazione con la guida
di giovani adulti (meglio se sposi) nel periodo delicatissimo della adolescenza, attraendo ed incoraggiando
la loro partecipazione alle attività di un gruppo di amici significativo e legato alla Comunità e all’Oratorio. I
capisaldi saranno
- l’educazione all’amore e alla relazione, in modo
Gli amici di San Domenico Savio che non si crei uno stacco troppo consistente rispetto
E’ un gruppo fondato da don Giacomo (parroco
alla preparazione al matrimonio
fondatore della nostra parrocchia), che si propone - l’educazione alla carità, centrata più sull’azione
di sviluppare l’amicizia spirituale attraverso la pre- che sulla parola, rispetto alla quale i giovani potrebghiera reciproca. Conta più di 350 aderenti ed es- bero essere vero motore di tutta la comunità parrocsendo una fraternità spirituale comprende anche
chiale
persone defunte. Per tutti gli aderenti ogni 8 del
- il rapporto con la Parola di Dio, centro di tutta
mese viene celebrata una eucaristia, ricordando la l’esperienza di fede
festa dell’Immacolata dell’8 dicembre nel cui nome - la capacità di discernimento vocazionale per scoSan Domenico Savio aveva messo piedi con i suoi prire la propria strada
amici una “compagnia” per impegnarsi particolar- La parrocchia intende dare fiducia ai giovani e non
mente nel cammino di santità.
renderli solo destinatari di catechesi, sviluppando la
Un momento significativo è la festa
capacità di auto educarsi al Vangelo e di vivere spadell’Immacolata (8 dicembre), che ricorda la com- zi di impegno e protagonismo sia all’interno che
pagnia messa su da S. Domenico Savio. Rilancian- all’esterno. Riteniamo inoltre oltremodo importante
do questa fraternità spirituale si intende offrire
che la nostra comunità riscopra la vocazione
spunti per il proprio cammino di fede e anche per all’animazione dei ragazzi da parte dei giovani, in
al conversione di vita, a partire da gesti semplici,
oratorio e nei gruppi accanto ai catechisti.
dotati però anche di valenza sociale.
(2. continua)
Per iscriversi è necessario rivolgersi in parrocchia:
la quota simbolica è di 5 euro l’anno.
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SPECIALE
GIOVANI

Fede testimoniata

Alcune riflessioni dei giovani a partire dal Vangelo
della domenica

Su Lc 6,44: “Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto: non si raccolgono fichi dagli spini, ne si
vendemmia uva da un rovo”. E tu se fossi una pianta, quale pianta saresti?
Siccome non me ne intendo molto di piante non saprei esattamente dire quale sarei, ma se dovessi descriverla, sarebbe
una pianta che si fa trasportare molto dal vento ma che comunque non si piega mai, in quanto spesso faccio fatica a
prendere delle scelte radicali o determinanti per la mia vita, ma nonostante ciò sono in grado di pensare con la mia
testa ed a non seguire ciò che fa la massa. (Agata)
Se fossi una pianta vorrei essere un ciliegio perché è pieno, pieno di fiori, pieno di rami, pieno di foglie, pieno di frutti,
pieno di energia, pieno di vita!
In fondo io sono così, piena di mille impegni, piena di idee, piena di persone intorno a cui voglio bensenta nascondere
i miei limiti, le mie fragilità che come inverni spogliano gli alberi della loro bellezza. Ma tanto la primavera torna e la
quercia più forte di prima splende sotto la chioma (Alessia)
Sarei un ulivo perché sono un tipo pacifico e l’ulivo è il simbolo della pace. (Andrea)
Probabilmente sarei un albero di melo, visto che è visto come l'albero della conoscenza. Io credo che conoscere sia
magnifico, sapere che cosa ti circonda, uscire fuori dalle tue 'mura psicologiche' e conoscere realtà diverse dalla tua.
Grazie alla conoscenza noi continuiamo a scoprire e ad evolverci, ci aiuta a scoprire chi ci ha preceduti e ad investire
nel nostro domani. Io sarei un albero di melo. Curiosità, mistero e desiderio di scoprire sono infatti significati che si
ricollegano alla conoscenza, nonché all'albero di melo. (Elisa G.)
Potrei essere la pianta della senape perchè nonostante la piccola grandezza (il mio adattamento e vari momenti difficili) adesso ho solide radici grazie ai miei genitori
(Andrea V.)
Una quercia. Quelle grandi, le regine del bosco. Voglio essere una quercia dai rami spessi e dai tronchi robusti e maestosi. Vorrei, come fa' la quercia con gli animali, dare riparo a tutte le persone che ne hanno bisogno. Essere un punto
di riferimento che cresce con gli altri. Vorrei essere forte come la quercia ma senza nascondere i miei limiti, le mie
fragilità che come inverni spogliano gli alberi della loro bellezza. Ma tanto la primavera torna e la quercia più forte di
prima splende sotto la chioma. (Silvia)
Se io fossi una pianta sarei un Nelumbo Adans. Il fiore di loto nasce nel fango ed è per me la metafora del saper piegare il dolore e dispiegarlo sotto forma di serenità: Il fiore di loto è la resilienza davanti al peccato e la capacità di affrontare gli ostacoli. (Elisa Z.)
Su Lc 6,20-26: “Beati….. “ Cos’è per te la felicità?
“Io credo che sia giusto perdonare tutti perché significa che hai compiuto un'impresa difficile, cioè quella di perdonare
se stessi.” (Anfrea)
“Mi sembra giusto perchè tutti possono sbagliare e tutti meritano una seconda possibilità” (Andrea V.)
“Sì, perchè chi perdona ha una forza straordinaria e mette il prossimo prima dei suoi sbagli: per questo è giusto perdonare, ma anche perchè quando perdoniamo siamo un po' più come ci vorrebbe Gesù e il nostro animo è un po' più libero “ (Elisa Z.)
“Secondo me perdonare i nostri nemici non è sbagliato. Soprattutto per noi stessi. È come dire: " ora cresco, ora vado
avanti ". Ha sbagliato. Abbiamo sbagliato ma ti perdono e andiamo avanti. In fondo il problema peggiore è perdonare
se stessi. Con il nostro perdono aiutiamo soltanto. Il problema è quando la ferita provocata è grande. Quando siamo
stati delusi. Una spada affilata che ci trafigge il petto. Non è facile perdonare in queste situazioni. Vorresti provocargli
lo stesso dolore, lo stesso male, per poi accorgerti che non è servito a niente. Penso che perdonare non sia sbagliato ma
non solo perché l'ha detto Gesù, ma perché fa bene a noi stessi. È un percorso personale di crescita. Ci sentiremo meglio quando avremo perdonato e non quando avremo infilzato con la nostra spada il petto di qualcun'altro. Meglio una
ferita cucita che due che sanguinano” (Silvia)
“Mi pare giusto che Gesù abbia detto di perdonare i nemici, perché nonostante tutto il rancore è una cosa molto brutta
ed è sempre meglio cercare di perdonare che provare rimorso.”
Su Lc 6,27-29: “A voi che ascoltate, io dico: Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano. A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l'altra; a chi ti leva il mantello, non rifiutare la tunica. “ Trovi sia giusto perdonare ai nemici?
“Quante volte ci chiediamo o ci viene chiesto se siamo felici. Come facciamo a saperlo? Cosa vuol dire essere felice?
Penso che la felicità sia uno dei sentimenti più personali che possiamo provare ed è proprio lei a renderci così unici,
così umani.
(continua a pag. 4)
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Fratello Domenico
Mortificazione in tutti i sensi
In questi anni abbiamo sempre a spizzichi raccontato di s. Domenico Savio a seconda del
tema del foglio. Vogliamo da ora in poi andare in ordine, pubblicando di volta in volta le varie parti
della sua vita raccontata da don Bosco.
CAPITOLO 16. (4a puntata)
Nella comunità di giovani se ne incontrano di quelli che non sono mai contenti di nulla. Ora si lamentano
della funzioni religiose, ora della disciplina, ora del riposo, o degli apprestamenti di tavola; in tutto trovano
di che dsapprovare.
Costoro sono una vera croce pei superiori; perché il malcontento di uno solo si comunica agli altri compagni, talvolta con non piccolo danno della comunità. La condotta del Savio era totalmente opposta a costoro.
Non mai il suo labbro proferiva voce di lamento né pel caldo dell’estate, né pel freddo dell’inverno. Facesse
bello o cattivo tempo egli era sempre ugualmente allegro. Checché gli si fosse apprestato a mensa mostravasi in tutto soddisfatto. Anzi, con un’arte ammirabile trovava ivi un mezzo onde mortificarsi. Quando una
cosa era censurata da altri, perché troppo cotta o troppo cruda, meno o molto salata, egli all’opposto mostravasi contento, dicendo essere quello appunto il suo gusto.
Era sua pratica ordinaria trattenersi in refettorio dopo i suoi compagni, raccogliere i minuzzoli di pane lasciati sopra la tavola o dispersi sul pavimento, e quindi mangiarseli come cosa saporita. Ad alcuni che ne
facevano le maraviglie egli copriva il suo spirito di penitenza dicendo: le pagnotte non si mangiano intere e
se sono ridotte in briciole è già un lavoro fatto pei denti.
Ogni rimasuglio di minestra, di pietanza, o di altra qualità di cibo era da lui colto e mangiato. Né ciò faceva
per ghiottoneria, perciocché spesso egli donava la medesima sua porzione agli altri compagni.
Interrogato perché si desse tanta sollecitudine per raccogliere quegli avanzi che avrebbero mosso taluno a
schifo, egli rispondeva: Quanto abbiamo nel mondo, tutto è dono prezioso fattoci da Dio: ma di tutti i doni,
dopo la sua santa grazia; il più grande è l’alimento con cui ci conserva la vita. Perciò la più piccola parte di
questo dono merita la nostra gratitudine, ed è veramente degno di essere custodito colla più scrupolosa diligenza.
(4 continua)

Mamma Maria
Preghiera di s. Bernardo a Maria

La troviamo nel XXIII canto del Paradiso di Dante e si recita all’Ufficio delle
Letture nelle feste mariane. L’ha resa anche celebre Roberto Benigni nel suo commento alla Divina Commedia.

«Vergine Madre, figlia del tuo figlio,
umile e alta più che creatura,
termine fisso d'etterno consiglio,
tu se' colei che l'umana natura
nobilitasti sì, che 'l suo fattore
non disdegnò di farsi sua fattura.
Nel ventre tuo si raccese l'amore,
per lo cui caldo ne l'etterna pace
così è germinato questo fiore.

Donna, se' tanto grande e tanto vali,
che qual vuol grazia e a te non ricorre
sua disianza vuol volar sanz'ali.
La tua benignità non pur soccorre
a chi domanda, ma molte fiate
liberamente al dimandar precorre.
In te misericordia, in te pietate,
in te magnificenza, in te s'aduna
quantunque in creatura è di bontate.

Qui se' a noi meridiana face
di caritate, e giuso, intra ' mortali,
se' di speranza fontana vivace.
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Fede testimoniata

Ancora dalle cellule di evangelizzazione:
all’inizio del nuovo anno liturgico
- Facciamo in modo che tutti i giorni del nuovo anno ci trovino impegnati a ricordare la Parola e a custodirla nel cuore
- La Parola dal cuore passerà nella vita e produrrà pace;
- Noi crisitani dobbiamo vincere l’indifferenza per raggiungere la pace,
- L’indifferenza bisogna tramutarla in misericordia, in dinamismo e in azione;
- Lo scorrere del tempo ci fa fare esperienza e ci obbliga al dinamismo che si trasforma in energia positiva e
che si dimostra più nelle opere che nelle parole;
- L’esperienza religiosa ci sprona ad andare avanti e soprattutto ad andare incontro a qualcuno che ci sta
aspettando;
- Ecco... “Ti stavo aspettando”: è Dio;
- Dio è colui che anticipa colui che sta aspettando, sta a noi corrergli incontro;
- Chi è misericordioso è prossimo a chi gli sta intorno, è vicino, lo tocca, lo cura, lo assiste e ne ha compassione
- La misericordia non è solo un sentimento, ma una forza che dà vita;
- Luca: “Guai a voi che avete portato via la chiave della conoscenza”;
- I cristiani hanno in mano la chiave e la portano via: non aprono la porta e peggio ancora si fermano davanti e non lasciano entrare nessuno;
- “Chiavi in tasca e porta chiusa”
- Empatia è mettersi nei panni di… guidati dallo Spirito Santo è mettersi da parte e offrire ascolto: basta che sia concentrato sulla comprensione
-Nella vita non dobbiamo fare scintille, non dobbiamo fare faville, dobbiamo fare luce. E la luce si può fare anche nel silenzio (cfr don Tonino
Bello)
Chicca

(continua da pag. 2)
A volte si può essere felici per poco, per un gesto, uno sguardo o un sorriso, altre volte la felicità non riusciamo a trovarla, non la vediamo, non riusciamo a percepirla. Penso che la felicità sia quel sentimento che ci fa brillare gli occhi,
che ci rende sorridenti e un po' più leggeri. Quando siamo felici è più facile confrontarsi con il mondo, sentiamo meno
il peso dei problemi sulle spalle e non abbiamo paura di affrontarli. Penso che la felicità non abbia una fonte comune e
che non si manifesti nello stesso modo in tutte le persone ma so che quando arriva il mondo lo sente e noi la percepiamo.” (Silvia M.)

Il Regno:
segni della sua presenza

Giovani
che commentano il Vangelo
E’ sempre molto bello leggere le riflessioni
dei giovani sul Vangelo. Sia che scrivano
vere e proprie omelie, sia che rispondano a
domande su ciò che un determinato brano
ispira loro: è come aria fresca non solo sulle
pagine di un giornalino, ma nella vita delle
comunità cristiane. Dare voce ai giovani è
una delle cose più promettenti.

La felicità é un sentimento. É un sentimento soggettivo complicato
da interpretare ma soprattutto da descrivere. La felicità é soggettiva, ció che rende felice te, non rende felice me. Ma la felicità per
me é la base principale per vivere una vita libera, dai sensi di colpa,
dai pensieri. Io la definirei un’allusione, é un riferimento velato che
fa appello alla fantasia. Perchè puoi essere felice anche soltanto al
pensiero di compiere un’azione. Per me la felicitá é indescrivibile,
puó durare solo per un po’ oppure per un tempo prolungato. (Elisa
G.)
Per me significa stare con chi ti fa stare veramente bene. (Andrea)
E’ una domanda molto pesante e significativa .Per me essere felici
significa stare con gli amici e in compagnia e stare insieme a gente
che conosci o che non conosci e potresti conoscere. (Andrea V.)
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