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Noi Amici 

di San Domenico Savio 
 

FOGLIO MENSILE DEGLI “AMICI DI SAN DOMENICO SAVIO”  
E DEGLI OPERATORI PASTORALI 

Una parvenza di normalità 
 

Il mese di settembre in parrocchia dopo l’avvio con il pellegrinaggio al Portone è stato il mese della ripresa. 

Ripreso il catechismo, ripreso il centro d’ascolto e il magazzino solidale, ripresi i gruppi giovanili, ripresi 

gli incontri biblici per i più grandi, ripresa la San Vincenzo, ripreso i coro, ripresi i battesimi. Qualcosa non 

è ripreso: un gruppo biblico dei giovani, che intanto nel corso degli anni si sono sposati e anche trasferiti, la 

Legio Mariae e altro simile. Qualcosa è ripreso o riprenderà ad ottobre: l’oratorio, qualche gruppo di evan-

gelizzazione e altro simile. Ma soprattutto è ripresa la programmazione, grazie all’incontro del consiglio 

pastorale del 28. Ce n’era stato uno quest’estate a luglio, ma era servito più che altro a confrontarci 

sull’esperienza dei mesi precedenti e su questioni tecniche importanti per la ripartenza. Quello del 28 inve-

ce era proprio di programmazione: lo sforzo di guardare al futuro, oltre all’emergenza. Ed è stato un bel 

consiglio, molto vivace e molto proficuo per le idee che ha dato. Due erano gli argomenti principali: l’anno 

dedicato a san Domenico Savio e alla sua figura come patrono della chiesa e uno degli argomenti per 

l’applicazione del Sinodo, che riguardava la liturgia: le liturgie per i momenti di dolore e di morte. 

A voi amici di San Domenico Savio dovrebbe interessare maggiormente il primo punto, anche se il secondo 

potrebbe essere altrettanto significativo perché Domenico Savio ha conosciuto prestissimo il dolore e la 

morte. 

Ecco gli spunti che sono emersi:  

- usare durante le omelie e quando capita racconti su s. Domenico Savio 

- riscoprire alcuni elementi di contorno del santo: il ruolo dei genitori, il contesto sociale (per es. l’epidemia 

di colera) 

- individuare bene il messaggio da trasmettere e il tipo di santità di Domenico Savio: sembra un modello 

superato  (purezza e obbedienza) però può essere reinterpretato secondo la moderna sensibilità. Per es: ruo-

lo di leader di Domenico Savio verso i suoi compa-

gni, capacità di inventare cose nuove; 

- utilizzo di un cartone animato realizzato sul santo; 

- pellegrinaggio ai luoghi di Domenico Savio, quan-

do l’epidemia lo consentirà in tutta tranquillità: an-

che più di uno 

- presentazione del santo a catechismo, coinvolgi-

mento dei ragazzi 

- bando per creare una preghiera da leggere al termi-

ne della messa, come quella del Sinodo; 

- riscoprire alcuni canti su s. Domenico Savio ed 

eventualmente scriverne uno; 

- riscoprire l’abitino di S. Domenico Savio; 

- valorizzare la figura del santo durante i battesimi; 

- gemellaggio con altre parrocchie dedicate a s. Do-

menico Savio; 

- celebrare una messa apposita per far scoprire la 

sua figura; 

- specializzare la parrocchia su attività e sensibilità 

che derivano da s. Domenico Savio: bambini, ragaz-

zi, attenzione alla vita e alle mamme in attesa, colla-

borazione con il Cav; 

 

Gli amici  di San Domenico Savio 
E’ un gruppo fondato da don Giacomo (parroco 
fondatore della nostra parrocchia), che si propone 
di sviluppare l’amicizia spirituale attraverso la pre-
ghiera reciproca. Conta più di 350 aderenti ed es-
sendo una fraternità spirituale comprende anche 
persone defunte. Per tutti gli aderenti ogni 8 del 
mese viene celebrata una eucaristia, ricordando la 
festa dell’Immacolata dell’8 dicembre nel cui nome 
San Domenico Savio aveva messo piedi con i suoi 
amici una “compagnia” per impegnarsi particolar-
mente nel cammino di santità. 
Un momento significativo è la festa 
dell’Immacolata (8 dicembre), che ricorda la com-
pagnia messa su da S. Domenico Savio. Rilancian-
do questa fraternità spirituale si intende offrire 
spunti per il proprio cammino di fede e anche per 
al conversione di vita, a partire da gesti semplici, 
dotati però anche di valenza sociale. 
Per iscriversi è necessario rivolgersi in parrocchia: 
la quota simbolica è di 5 euro l’anno. 
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Fede testimoniata 
 

I giovani alla Madonna del Portone 
 

 
Si sono riuniti al Santuario della Ma-

donna del Portone, venerdì scorso, i ra-
gazzi di Asti God’s Talent, il festival dei cori 
giovanili diocesani, per la prima volta in 
presenza dopo il lockdown. I membri della 
numerosa equipe, formata da ragazzi di 
diverse parrocchie della diocesi, hanno 
pregato, cantato e cenato insieme, per poi 
ascoltare alcune testimoniane di fede quo-
tidiana in questo momento difficile. Tra 
queste i volontari della Croce Rossa e della 
Caritas, che hanno vissuto in prima linea le 
difficoltà della pandemia, a cui si sono ag-
giunti gli animatori che durante il lockdown hanno aiutato nel servizio di spesa a domicilio. 
“Unlock your Talent”, sblocca il tuo talento, era il titolo della serata. A presenziare anche il vesco-
vo mons. Marco Prastaro, il sindaco Maurizio Rasero e l’assessore alle politiche giovanili Elisa 
Pietragalla. 

“Ho ripensato alle settimane in cui tutto era fermo, ma noi ci muovevamo perché nessuno fosse 
lasciato indietro”, racconta Alessia Montrucchio della Casa del Giovane durante la sua testimo-
nianza. “L’unica cosa che conta alla fine sono le persone che abbiamo incontrato, aiutandoci, sorri-
dendoci, sostenendoci a vicenda. E allora vi ringrazio per esservi messi al servizio dei più fragili, per 
esservi messi a disposizione senza chiedere nulla in cambio, per avermi supportata nel mio lavoro e 
per averlo fatto sempre col sorriso”. Durante i mesi di chiusura, nonostante l’impossibilità di in-
contrare i cori e di organizzare la tradizionale serata finale in piazza Cattedrale, lo staff di Asti 
God’s Talent non si era fermato e aveva organizzato incontri organizzativi, di gioco e di preghiera 
in video conferenza. 

Ora il cantiere dei prossimi progetti è aperto, in attesa di nuovi sviluppi dell’emergenza sanita-
ria. Primo tra questi la creazione di un coro diocesano, che si sta creando a partire dall’iniziativa 
di giovani di diverse parrocchie. Dal mese di ottobre intanto ricominciano le attività della Pasto-
rale Giovanile, senza perdere l’entusiasmo e la creatività dei giovani, ma rispettando tutte le mi-

sure anti-contagio.  
 
(Elena Fassio da Gazzetta d’Asti) 

SPECIALE  

GIOVANI 



 

3 

Formazione operatori pastorali 

 
Il quarto capitolo de 

“Il Rinnovamento della Catechesi” 
 

Stiamo analizzando pezzo per pezzo il documento base “Il rinnovamento della Catechesi”. Da poco è 
stato pubblicato un nuovo direttorio, ma pensiamo di continuare a presentare lo stesso il documento 
precedente, perché, come vedremo, non è stato abolito da quello appena uscito. 
Il quarto capitolo è intitolato “Il messaggio della Chiesa è Gesù Cristo”: un capitolo importante, perché 
a fronte della complessità della catechesi e delle sue finalità (ricordate nel terzo capitolo) biosogna capi-
re da dove si parte. Appunto: qual è il centro di tutto?  
Innanzitutto si ribadisce che il centro è proprio Gesù Cristo, ma quello vivente in mezzo a noi e non 
solo quello vissuto 2000 anni fa. Perciò al n. 58 si precisa che “Scegliendo Gesù Cristo come centro vivo, la 
catechesi non intende proporre semplicemente un nucleo essenziale di verità da credere; ma intende soprattutto far 
accogliere la sua persona vivente, nella pienezza della sua umanità e divinità, come Salvatore e Capo della Chiesa e 
di tutto il creato”  
Poi si precisa la poliedricità della sua figura. Egli è uomo perfetto, ma anche Figlio incarnato di Dio e 
poi ancora Salvatore e infine Capo di tutto il creato. 
Quindi si mette in luce il rapporto tra Cristo e noi. Questa parte del quarto capitolo è intitolata “Il Mi-
stero di Cristo è Mistero di comunione”. 
Infine il rapporto con la Chiesa che ha come uno dei compiti vitali per la sua esistenza proprio 
l’annuncio del Vangelo e la catechesi. Il mistero di Cristo è anche mistero della sua Chiesa che lo cele-
bra nell’Eucaristia, rendendolo presente sacramentalmente. Ma Cristo è vivo non solo nell’Eucaristia e 
a questa consapevolezza tutta la catechesi dovrebbe educare. Il capitolo si conclude con una affermazio-
ne importante: “Su Lui, come sulla pietra angolare, deve crescere e stare l’edificio della fede”. 

 
Esempi di solennità 

 

 

Dopo aver visto come si struttura il tempo ordinario durante l’anno e quali 

sono le sue scansioni, dopo aver analizzato i lezionari festivi e feriali e il me-

sale del tempo ordinario entriamo ora nel ginepraio dell’anno liturgico, 

quando si hanno ricorrenze particolari. La volta scorsa si è chiarito che i 

giorni speciali (dal meno importante al più importante) sono di tre tipi: me-

morie, feste e solennità e si sono descritte le norme principali. Ora facciamo 

qualche esempio, partendo dalle solennità. In questo caso si diceva che nella solennità è tutto co-

me fosse domenica: si aggiunge anche il credo, le letture diventano tre invece di due. Inoltre nella 

liturgia delle ore la sera precedente la solennità si recitano i primi vespri della solennità e non i ve-

spri del giorno prima. 

Ecco alcuni esempi di solennità: Immacolata Concezione (8 dicembre), Natale (25 dicembre, che 

non sempre cade di domenica), Maria Madre di Dio (1 gennaio), Epifania (6 gennaio), San Giusep-

pe  (19 marzo), Annunciazione del Signore (25 marzo), Natività di San Giovanni Battista (24 giu-

gno), Santi Pietro e Paolo (29 giugno), Assunzione di Maria (15 agosto), Tutti i Santi (1º novem-

bre), Sacratissimo Cuore di Gesù (venerdì dopo la seconda domenica successiva alla Pentecoste). 

Altre coincidono con la domenica (per esempio Pasqua) e pertanto non creano problemi. 

Natale è un po’ speciale in quanto ci sono quattro tipi di messe con quattro formulari diversi: la 

messa della vigilia, la messa della notte, la messa dell’aurora e la messa del giorno. La liturgia delle 

ore, invece è unica. 

Anche Pentecoste (che cade di domenica) ha due tipi di messe: la messa della vigilia e la messa del 

giorno. Stessa cosa per l’Assunzione di Maria, mentre Pasqua ha un unico formulario della messa 

ma ha la Veglia Pasquale che è una liturgia a parte e coincide con una messa. 

Le altre solennità hanno tutte un unico formulario per la messa, simile a quello della domenica. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/San_Giuseppe
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Giuseppe
https://it.wikipedia.org/wiki/19_marzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Annunciazione
https://it.wikipedia.org/wiki/25_marzo
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Giovanni_Battista
https://it.wikipedia.org/wiki/24_giugno
https://it.wikipedia.org/wiki/24_giugno
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Pietro
https://it.wikipedia.org/wiki/Paolo_di_Tarso
https://it.wikipedia.org/wiki/29_giugno
https://it.wikipedia.org/wiki/Assunzione_di_Maria
https://it.wikipedia.org/wiki/15_agosto
https://it.wikipedia.org/wiki/Tutti_i_Santi
https://it.wikipedia.org/wiki/1%C2%BA_novembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1%C2%BA_novembre
https://it.wikipedia.org/wiki/Sacro_Cuore_di_Ges%C3%B9
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Formazione operatori pastorali 

 
Il sito di Caritas italiana: l’home page (parte 5) 

Stiamo analizzando l’home page di Cari-
tas italiana, sicuri che per capire meglio la Caritas 
occorre prendere atto di quanti sono i fronti su 
cui si combatte.  
Siamo all’ultima puntata, che analizza la parte 
bassa dell’home page: una parte più di servizio 
che non di sostanza, in quanto presenta una car-
tina mondiale per capire meglio dove opera la 
Caritas, la quale viene tradotta in molte lingue. 
Inoltre troviamo la possibilità di cercare siti Cari-
tas più locali, digitando quali Caritas diocesane si 
intende cercare. 
Infine le ultime news che vanno a scorrere. 
Non manca la possibilità di iscriversi alla 
newsletter di Caritas e un elenco di link a siti con 
cui Caritas è in contatto. Non mancano i banner 
all’otto per mille, ai microprogetti e a “Liberi partire, liberi di restare” sul tema dei profughi. 
Dal prossimo mese proviamo a dare uno sguardo all’interno di qualcuno dei molti banner e link che 
abbiamo presentato in queste cinque puntate. 

 
 

Discorso della montagna: non preoccuparsi (fine capitolo 6) 
 
Siccome le pratiche religiose indicate nei precedenti versetti a nulla valgono se non sono adempite per 
dar gloria a Dio, il Signore conferma questa importante verità, questa regola necessaria di tutta la no-
stra vita, colla figura dell'ammassare tesori. Se il tesoro verrà ammassato sulla terra, il cuore rimarrà 

attaccato allo cose terrene; se nel cielo, il cuore sarà dato a Dio, poiché il cuore ed il tesoro 
sono inseparabili. Il rimanente del capitolo si occupa principalmente della importante dot-
trina contenuta in questi versetti. Il Signore previene l'obbiezione che probabilmente sor-
gerà contro questa dottrina: «Io accumulerò per me un tesoro e in terra e in cielo, per la 

vita presente e per l'avvenire», con due paragoni illustrativi. L'uno è tratto dalla vista, la quale è tanto 
utile e piacevole all'uomo, quando è sana e pura; mentre viziata è una vera infermità e tribolazione per 
il corpo tutto. L'altro paragone è preso dall'assoluta impossibilità di servire con uguale amore e fedeltà 
due padroni di carattere e di mire opposti fra loro . 
 
Il Signore trae quindi una conclusione pratica dalle istruzioni contenute nei vers. Matteo 6:19-29, mo-
strando ai suoi discepoli che mediante questa indivisa dedicazione al servizio di Dio, essi, anzi che per-
dere, guadagnerebbero, poiché così sarebbero liberati dall'ansietà, che agita coloro che confidano in 
se stessi, anziché nella provvidenza di Dio. Ciò viene espresso da due argomenti diversi: l'uno dal mag-
giore al minore, ed è questo: Colui che diede a noi la vita e il corpo, non mancherà di somministrarci il vit-
to necessario e il vestire, il secondo dal meno al più: Chi provvede alla creazione inferiore, animale e vege-
tale, tanto più provvederà all'uomo, che è la creatura sua più nobile. L'eccessivo affannarsi per le cose 
terrene non è solo inutile ma irreligioso, pagano, e disonorante verso Dio; mentre, cercando prima di 
tutto di fare la volontà di Dio e di promuovere la sua gloria, queste grazie inferiori ci saranno costante-
mente assicurate. Siccome tali considerazioni dovrebbero sbandire dall'anima dei discepoli di Cristo 
ogni cura eccessiva intorno al presente, così dovrebbero pure impedirla quanto al futuro, poiché qua-
lunque sieno le prove che ci aspettano, l'affannarsene troppo in antecedenza, invece di scemare, cre-
scerebbe, accumulandolo il male. 

javascript:popupRif('Matteo%206:19-29');
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Fratello Domenico  
 

Suoi pensieri sopra la morte, e sua preparazione a morir santamente. 

 
In questi anni abbiamo sempre a spizzichi raccontato di s. Domenico Savio a seconda del tema del fo-

glio. Vogliamo da ora in poi andare in ordine, pubblicando di volta in volta le varie parti della sua vita rac-
contata da don Bosco. 

 
CAPITOLO 21. (3

a
 puntata) 

 

Per usare tutti i mezzi atti a fargli riacquistare la sanità ho fatto fare; un consulto di medici. Tutti ammiraro-

no la giovialità, la prontezza, di spirito e l’assennatezza delle risposte di Domenico. Il dottor Francesco Val-

lauri, di felice memoria, che era uno dei benemeriti consulenti, pieno dì ammirazione: Che perla preziosa, 

disse, è mai questo giovanetto! 

- Qual è l’origine del malore che gli fa diminuire la sanità ogni giorno più? gli dimandai. 

- La sua gracile complessione, la cognizione precoce, la continua tensione di spirito, sono come lime che gli 

rodono insensibilmente le forze vitali. 

- Qual rimedio potrebbe tornargli maggiormente utile? 

- Il rimedio più utile sarebbe lasciarlo andare al paradiso, per cui mi pare assai preparato. L’unica cosa che 

potrebbe protrargli la vita si è l’allontanarlo intieramente qualche tempo dallo studio, e trattenerlo in occu-

pazioni materiali adattate alle sue forze. 

 
    (3. fine) 

Mamma Maria 
 

Maria e i giovani (3) 
Pubblichiamo a puntate un articolo uscito su Note di Pastorale Giovanile scritto da Stefano De Fiores nel lontano 

1994. Ma ha tutta la sua attualità… 

 

   

Una giovane credente si assume il rischio della storia 

 
        In base agli studi semiotici e, prima ancora, all'antica scoperta dell'uso della syncrisis o parallelismo antitetico da 

parte di Luca, possiamo capire la scena dell'annunciazione a Maria solo se la poniamo in parallelo con quella fatta a 

Zaccaria. L'identità di Maria nel suo atteggiamento profondo e nel suo ruolo salvifico si staglia sullo sfondo della figu-

ra antitetica di Zaccaria. L'apparizione dell'angelo Gabriele a Zaccaria ha luogo a Gerusalemme, in alto (si sale alla 

città situata a 700 metri sul livello del mare: cf Lc 2,42) e nel tempio, cuore della vita religiosa del popolo di Israele. 

Anzi, essa avviene in pieno rito liturgico-sacerdotale, mentre Zaccaria rinnova la brace e i profumi sull'altare dell'in-

censo davanti al Santo dei Santi, alla presenza del popolo orante (Lc 1,9-10). Nell'annuncio dell'angelo a Maria il con-

testo cambia totalmente. Non siamo più a Gerusalemme, città santa e centro del culto, ma «in una città della Galilea 

chiamata Nazaret» (Lc 1,26), cioè in un borgo situato in basso (si scende a Nazaret: Lc 2, 51), considerato semipaga-

no in quanto ai confini con regione non ebrea (Galilea degli stranieri o delle genti: Is 8,23; Mt 4,14), in un paese oscu-

ro e senza fama, mai nominato nell'Antico Testamento. Anzi, nell'estimazione comune, nulla di buono poteva venire 

da Nazaret (Gv 1,46). Inoltre, qui non si è nel tempio, ma in un luogo profano, in una casa (Lc 1,56), un ambiente quo-

tidiano, feriale. L'apparente vantaggio di Zaccaria su Maria viene sottolineato anche dal fatto che il primo discende da 

chiara stirpe sacerdotale, così come la sua sposa (Lc 1,5). Maria invece non è qualificata da nessuna ascendenza, nep-

pure da quella davidica come è precisato per Giuseppe, «uomo della casa di Davide» (Lc 1,27). Sembra che non conti-

no i suoi genitori, ma solo la sua persona! Il contrasto si acuisce quando Luca accentua l'anzianità dei futuri genitori 

del Battista: «... Io sono vecchio e mia moglie è avanzata negli anni» (Lc 1,18). Maria e Giuseppe invece sono 

«fidanzati nel senso ebraico di questo termine, cosa che indica la giovinezza».2 Maria in particolare è chiamata due 

volte «vergine» (Lc 1,27), qualifica che indica contemporaneamente la sua integrità fisica e la sua condizione di gio-

vane ragazza pronta per il matrimonio: Eppure, nel corso degli annunci, le sorti si rovesciano. Il vecchio sacerdote, 

fedele alla legge e prescelto per entrare nei recessi del santuario, esce squalificato dal tempio; viene punito con il silen-

zio a motivo della sua mancanza di fede: «... ed ecco sarai muto e non potrai parlare... perché non hai creduto alle 

mie parole...» (Lc 1,20).          (continua a pag. 6) 
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Fede testimoniata  

 
La ripresa di un gruppo di evangelizzazione 

 

(continua da pag. 1) 
- non fa problema che all’interno dell’oratorio sia molto accentuata la figura di don Bosco: in fondo Domenico Savio 

l’aveva frequentato… 

- riposizionare la data della festa di S. Domenico Savio. 

Come vedete la carne al fuoco è molta. Ora la cucineremo con calma, senza creare commissioni, ma attivando chi di 

dovere. E chiediamo al Signore, attraverso l’intercessione a san Domenico Savio, di aiutarci in questa impresa, ma 

soprattutto a continuare a vivere questa parvenza di normalità, che sta diventando una nuova normalità. 

 
(continua da pag. 5) 
Nonostante la sua preghiera e un'intera vita di fedeltà a Dio, Zaccaria non riesce a superare lo scandalo della sua vec-

chiaia e della sterilità della moglie: non entra nei voleri divini. La giovane Maria, una laica in ambiente profano, pro-

nuncia il sì di una fede esemplare, che sarà lodata da Elisabetta (Lc 1, 45): «... Eccomi sono la serva del Signore, mi 

accada secondo la tua parola» (Lc 1,38). Prevenuta dal favore di Dio (Lc 1,28. 30), Maria si qualifica con un'adesione 

perfetta al disegno di Dio. La sua fede riassume il meglio della tradizione ebraica e anticipa in modo esemplare la fede 

cristiana accogliendo nel cuore e nel corpo il Figlio di Dio. Dalla giovane donna di Nazaret, senza titoli e blasoni, i 

giovani possono apprendere che il piano di Dio, superando le ingiuste acquisizioni del senso comune, concede largo 

spazio e fiducia al giovani, per quanto emarginati e rifiutati possano sentirsi. Ma sulla scia di Maria, loro coetanea, 

essi devono rispondere non con lo scetticismo, ma con la fede fiduciosa nel Dio della salvezza. Come donna e come 

giovane, nonostante i pregiudizi del mondo antico, Maria si trova al centro della storia, nella «pienezza dei tem-

pi» (Gal 4, 4), con una vocazione unica: diventare Madre del Figlio di Dio. E Maria, dopo lucida riflessione 

(turbamento riflesso e attivo, processo dialogale e dialettico: Lc 1,29), pronuncia il suo consenso responsabile all'opera 

dei secoli, come verrà chiamata l'incarnazione del Verbo. Ella non immagina tutto ciò che il futuro le riserva, ma si 

fida di Dio e rischia la propria vita sulla Sua parola.          (3 continua) 
           

 

 

 

 

 
Oggi 5 ottobre 2020 si ricomincia un percorso interrotto nei primi giorni di marzo a causa della pandemia di coro-
navirus. Avvenimento che ci ha colti impreparati, ci ha destabilizzati, travolgendoci in un tunnel fatto di paura, 
incertezza, disorientamento e tanta sofferenza. 
Noi del gruppo Emmanuel non ci siamo arrese...ogni giorno immancabilmente attraverso whatsapp abbiamo con-
diviso le nostre preoccupazioni, le nostre fragilità e le problematiche che dovevamo affrontare ogni giorno. Ab-
biamo pregato tanto, ci siamo sostenute a vicenda e non ci siamo mai “perse”. Questo è stato provvidenziale, i 
nostri contatti ci hanno permesso di fare esperienza diretta con la fede che abbiamo in Cristo e con l’amicizia che 
c’è fra noi. 
Il nostro desiderio è sempre stato quello di ritrovarci e ringraziare il Signore per averci permesso di poterlo fare 
preservandoci da mali peggiori. Nel concreto vorremmo cercare di essere annunciatori della sua Parola attraver-
so un’esperienza essenziale e concreta, finalizzata a superare le nostre miserie, uscire dalla solitudine, entrare in 
comunione con Dio e con i fratelli come Egli stesso ci ha inse-
gnato. Ora mi rendo conto di quanto sia gratificante scoprire 
ciò che c’è di buono in ogni persona del gruppo, riconoscere 
le loro qualità (molte volte nascoste), valorizzarle con umiltà 
e tatto senza mai ignorarle. Tutti vorrebbero essere conside-
rati, dentro l’opportunità di fare parte di qualche “gruppo 
che tira”, perché si sa che più ci si raggruppa, più si è forti e 
ancor più si è stimolati ad essere presenti, comprensivi e 
complici. Cercheremo di occupare il tempo trascorso insieme 
facendo cose positive che ci fanno crescere nella fede che ci 
accomuna per migliorarci e per andare incontro a Cristo co-
me Egli stesso vorrebbe. Eccoci! Ci siamo… animate e deside-
rose di fare del nostro meglio per rendere la nostra comunità 
sempre più bella e accogliente. 
La lista degli invitati si allarga, si spalanca la porta di casa che 
rimane aperta a tutti, senza eccezioni. 

Chicca 

Il Regno:  segni  
 della sua presenza 

 

La ripresa delle attività 
 

La ripresa delle attività nonostante le difficoltà 

burocratiche, le paure, le esitazioni è un bel 

segno della presenza del Regno di Dio in mez-

zo a noi. Catechismo, oratorio, gruppo biblico, 

gruppo di evangelizzazione, centro d’ascolto e 

altro ancora: con fiducia e con costanza ma an-

che con grande serenità che il Signore non ab-

bandona il suo popolo e ci sollecita sempre a 

prendere in mano la nostra vita e a condurla 

senza lasciarci condurre da altri, ma anche re-

sponsabilmente. 


