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UN DONO GRANDE 
 

Negli annali della nostra Comunità è capitato solo raris-
sime volte, le dita di una mano basterebbero per nume-
rarle, che un giovane ricevesse i sacramenti dell’Inizia-
zione Cristiana. 
Questo è, probabilmente, il segno che tempi nuovi ci 
stanno davanti. 
Andiamo verso una società così dimentica di Dio che 
sempre più spesso succederà che da adulti molti si in-
contreranno con Gesù Cristo e con la sua Chiesa. 
A questa nuova epoca ci dobbiamo preparare, pensan-
do ed indovinando forme nuove di evangelizzazione e di 
catechesi. 
Quella ai bambini va bene e va mantenuta, ma nello 
stesso tempo occorre che ce ne sia pronta una per gli 
adulti. 
Ma prima ancora occorre che la Comunità nel suo in-
sieme diventi la “mamma” di coloro che chiederanno di 
ricevere il battesimo. 
Qualche settimana fa un’altra giovane donna ha chie-
sto di ricevere il Battesimo, o quanto meno, di ricevere 
una catechesi che la predisponesse a questo avveni-
mento. 
Le ho risposto invitandola, per ora, a frequentare la par-
rocchia nelle messe della Domenica, di inserirsi in un 
gruppo famigliare, di fare, insomma, vita di comunità. 
Dopo verrà anche la istruzione necessaria. 
Ma se trovasse una comunità tiepida o infedele, come 
potrebbe avvicinarsi al Signore? 
Come si vede non è questione di scuola, ma di vita. 
E la vita non la si inventa, la si vive. 
A Giacomo che  entra nella nostra Comunità nella notte 
santissima della Pasqua auguro di cuore che trovi nella 
nostra parrocchia una seconda famiglia e non solo in 
questo primo periodo, ma per sempre. 
A questo ci chiama nostro Signore 
                                                                      d.R.T. 

LETTERINA A SUOR LICIA 

 

Cara Suor Licia, 

Oggi 19 Marzo 2005 ricordi i tuoi 50 anni di 

servizio e completa donazione della vita a 

Dio e agli altri. 

Noi siamo solo alcuni di questi “altri”  e ci ri-

teniamo assolutamente  fortunati e fieri di 

averti come nostra catechista. 

Ci hai visti crescere da quando avevamo 7 

anni, ci hai accompagnati al nostro primo 

incontro con Gesù nella S. Comunione e ci 

hai seguito nel nostro cammino alla S. Cresi-

ma. 

Sei sempre stata allegra  donandoci ad ogni 

lezione  un sorriso e offrendoci, assieme a ri-

flessioni ed insegnamenti, la tua stessa espe-

rienza concreta e reale, che sicuramente è 

stata una vera  dimostrazione del nostro 

“credo”. 

A distanza di 50 anni  dai tuoi voti, puoi 

guardarti alla spalle  e vedere tantissime 

persone che ti sono grate anche solo per un 

tuo sorriso. 

Noi siamo qui, ancora nel tuo presente, e per 

questo ti vogliamo far sentire la nostra vici-

nanza in questo momento di grande gioia e 

soddisfazione per te. 

Un abbraccio fortissimo con tanto affetto 

 

La tua bella, buona e brava classe 

 

Alice, Marco, Giulia Z, Federico, Chiara, Giu-

lia A, Valentina C, Marta, Giulia O, Claudio 

proposta 

 L’ALBERO DELLE UOVA 
 
Domenica scorsa con la distribuzione degli ulivi la caritas ha     
raccolto 3.200 euro (mille in meno dello scorso anno). 
Acquistando le uova pasquali della caritas tu  contribuisci a  ri-
pianare il deficit e ad aiutare chi aiuta i poveri della comunità  

 



IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(28 MARZO – 3 APRILE 2005) 
 
Lunedì 28 Marzo: DELL’ANGELO 
Sante Messe con orario festivo 
Ore 15.00:  Partenza in bicicletta per il santuario di 

Borbiago, recita del rosario, canto delle 
litanie, merenda offerta dalla parrocchia 

Ore 17,30:  Partenza dell’Alta Squadriglia per l’uscita 
di pasqua con l’Assistente. 

 
Martedì 29 Marzo: 
Non c’è la S. Messa del Mattino 
 
Mercoledì 30 Marzo: 
Ore  9.00:   S. MESSA 
Non c’è l’incontro delle catechiste in asilo 
Ore 21.00:  ACG3 
 
Giovedì 31 Marzo: 
Ore 20,40:  CATECHISMO DEGLI ADULTI 
                   Inizio della lettura della lettera di San 

Paolo ai Filippesi (1,1-30) 
 
Venerdì 1 Aprile: 
In mattinata verrà portata la Comunione agli ammala-
ti. 
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Montessori 31 
 
Sabato 2 Aprile: 
Pomeriggio: Confessioni 
                  ACR 
 
Domenica 3 Aprile: 
Ore 11.00:  BATTESIMI 
 

UNA PIACEVOLE SORPRESA 
 
Per una serie di circostanze mi sono ritrovato a fare 
la preparazione  delle confessioni pasquali di tutti i 
ragazzi delle elementari e delle medie. 
E poiché nell’esame di coscienza la prima domanda 
riguarda Dio, e si riferisce in concreto anche alla 
partecipazione alla S. Messa della Domenica, ho po-
tuto guardare sugli occhi tutti i bambini ed i ragazzi 
presenti arrivando alla conclusione che la quasi tota-
lità partecipa regolarmente alla celebrazione domeni-
cale: c’è una piccolissima percentuale (meno del 5%) 
che scantina, ma il resto  si assenta in maniera fisio-
logica: a causa di qualche malattia o per impegni 
gravi di famiglia  o per qualche gita straordinaria. 
Del resto lo si può vedere con i propri occhi: la prima 
metà della chiesa, compreso il presbiterio, è sempre 
affollata di bambini e ragazzi esuberanti ma anche 
attenti. 
E qui voglio inserire un discorsetto  che prende 
spunto da  una osservazione, espressa con cattiveria 

tra l’altro,  fatta a don Andrea dopo la Messa delle 
Palme. 
Notiamo alcuni particolari prima di arrivare al dun-
que:  La celebrazione è stata particolarmente lunga 
perché si è protratta dalle 9,15 alle 10,30.  Ogni ra-
gazzino aveva in mano un lungo ramo di olivo, e tutti 
sappiamo quanto facilmente tutto diventa strumento 
di gioco per i più giovani. In terzo luogo la chiesa era 
gremita fino all'inverosimile. 
Ciononostante la celebrazione è stata, a mio avviso, 
ordinata e nei momenti importanti anche molto rac-
colta: penso alla lettura della passione,  al momento 
della consacrazione, ed alla comunione. 
Eppure una signora si è lamentata dicendo: “Non ho 
mai visto una messa  con tanta confusione e questo 
è solo colpa vostra (di voi preti)!”. 
Non condivido assolutamente questo giudizio, e mi 
dichiaro molto contento non solo del numero, ma 
anche del comportamento dei nostri ragazzi. 
Quando dall’altare parlo loro ho l’impressione (e dite-
mi voi se è solo impressione) che mi ascoltino con at-
tenzione e che capiscano tutto. 
Nello stesso tempo, però, ci tengo che le nostre cele-
brazioni siano festose: sì, che non siano un mortorio. 
So che c’è qualcuno che rimpiange una liturgia fatta 
solo di silenzio. Chi ha queste preferenze non ha che 
l’imbarazzo della scelta: c’è un’infinità di parrocchie 
dove la Celebrazione Eucaristica invece che essere 
una festa  è  un mesto meditare sulle tristi vicende 
umane. 
Si accomodi. 
Noi vogliamo essere un po’ diversi. 
E questa scelta sta dando i suoi frutti, perché accan-
to ai bambini ci sono molte coppie giovani che li ac-
compagnano, che ascoltano la Parola del Signore, 
che respirano aria di parrocchia e che alla fine non 
possono rimanere indifferenti. 
Non so ancora quali siano stati i risultati dell’indagi-
ne voluta dal Patriarca Scola per tutta la diocesi a 
proposito della partecipazione alla Messa domenica-
le: appena ce li daranno li pubblicherò. 
Ma ho una speranza, che spero non sia una illusio-
ne: che alla fine la nostra risulti essere una comuni-
tà sana ed armoniosa,  nella quale in proporzioni ac-
cettabili siano presenti tutte le fasce di età: dai bam-
bini agli anziani  passando per i giovani e per gli 
adulti. 
Tutto ciò… fino a Maggio compreso. 
Perché poi in estate c’è solo da piangere le lacrime 
più amare perché  tanti bambini e ragazzi, quasi tut-
ti, scambiano le vacanze di scuola con l’abbandono 
anche della Chiesa. 
Ma questo avviene anche perché gli adulti per primi 
hanno tanta confusione in testa e  scambiano la 
condiscendenza con la bontà:  sono due cose diver-
se. 
 


