;͙ƋƵĂƐŝƵŶĂĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞ͙Ϳ



Ă ƉŽĐŚŝ ŐŝŽƌŶŝ ĂďďŝĂŵŽ ĐŽŶĐůƵƐŽ ŝů ƚĞŵƉŽ ĚĞůůĂ WĂƐƋƵĂ ĐŽŶ ůĂ
ƐŽůĞŶŶŝƚăĚĞůůĂWĞŶƚĞĐŽƐƚĞŶĞůůĂƋƵĂůĞĂďďŝĂŵŽŝŶǀŽĐĂƚŽŝůĚŽŶŽĚĞůůŽ
^ƉŝƌŝƚŽ^ĂŶƚŽƉĞƌĐŚĠĐŝ͞ŝŶƐĞŐŶŝŽŐŶŝĐŽƐĂ͟Ğ͞ƉŽƐƐŝĂŵŽƌŝĐŽƌĚĂƌĞƚƵƚƚŽ
Đŝž ĐŚĞ 'ĞƐƶ Đŝ ŚĂ ĚĞƚƚŽ͘͟ 'ĞƐƶ͕ ŝů ƌŽĐŝĨŝƐƐŽ ZŝƐŽƌƚŽ͕ ğ ŝů DĂĞƐƚƌŽ
/ŶƚĞƌŝŽƌĞ ĐŚĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ŝů ƐƵŽ ^ƉŝƌŝƚŽ ƌĞĂůŝǌǌĂ ůĂ ƐƵĂ ͞ŝŶƚĞƌŝŽƌĞ
ĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞ͟ĚĞŶƚƌŽůĂŶŽƐƚƌĂǀŝƚĂ͘

͛ğƵŶĂĚŽŵĂŶĚĂŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚĂůůĂƋƵĂůĞƉĂƌƚŝƌĞƉĞƌ
ĞƐƐĞƌĞŝƐƚƌƵŝƚŝͲĞĚƵĐĂƚŝĚĂŝŽ͘
ŚĞ ĐŽƐĂ ĨĂ ůŽ ^ƉŝƌŝƚŽ ĚĞů ^ŝŐŶŽƌĞ ŶĞůůĂ ǀŝƚĂ ĚĞů ĐƌĞͲ
ĚĞŶƚĞ ƉĞƌĐŚĠ ƐŝĂ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ĐƌĞĚĞƌĞ͕ ƐƉĞƌĂƌĞ Ğ ĂŐŝƌĞ
ƐĞĐŽŶĚŽĐŝžĐŚĞŝŽĚĞƐŝĚĞƌĂ͍
^ĐƌŝǀĞŝůĂƌĚŝŶĂůDĂƌƚŝŶŝ͗͞ŶŽŶĐ͛ğŶĞƐƐƵŶƵŽŵŽƐƵůůĂ
ƚĞƌƌĂ ĐŚĞ ƐŝĂ ĐŽƐŞ ĂďďĂŶĚŽŶĂƚŽ ĚĂůůŽ ^ƉŝƌŝƚŽ ^ĂŶƚŽ
ĚĂĂǀĞƌƉĞƌƐŽĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞŽŐŶŝƉŽƐƐŝďŝůŝƚăĚŝĚŝͲ
ƐĐĞƌŶŝŵĞŶƚŽ͘͟
ŝ ƐŽŶŽ ĚĞŝ ŵŽŵĞŶƚŝ ŝŶ ĐƵŝ ĂďďŝĂŵŽ ĐŽŵĞ ůĂ ƐĞŶƐĂͲ
ǌŝŽŶĞĚŝŶŽŶ͞ĐĂƉŝƌĞ͟ŶŽŝƐƚĞƐƐŝĞ͞ŝůŵŽŶĚŽ͗͟ĞĂŶĐŚĞ
ƚƵƚƚĞůĞƉĂƌŽůĞĐŚĞƐĞŶƚŝĂŵŽ͕ŝŶǀĞĐĞĚŝƉƌŽĚƵƌƌĞĐŚŝĂͲ
ƌĞǌǌĂ͕ ĂƵŵĞŶƚĂŶŽůĂ ŶŽƐƚƌĂ ĐŽŶĨƵƐŝŽŶĞ͘ EŽŶ ƐĂƉƉŝĂͲ
ŵŽ Ɖŝƶ ĚĞĐŝĨƌĂƌĞ ŶĞƉƉƵƌĞ ŝ ŶŽƐƚƌŝ ƐƚĞƐƐŝ ƐĞŶƚŝŵĞŶƚŝ͗
ŶŽŶƐĂƉƉŝĂŵŽƐĞǀŽŐůŝĂŵŽďĞŶĞŽŶŽ͕ŶŽŶƐĂƉƉŝĂŵŽ
Ěŝ ĐŚĞ ĐŽƐĂ ĂďďŝĂŵŽ ƉĂƵƌĂ͕ ŶŽŶ ƐĂƉƉŝĂŵŽ ƉĞƌ ĐŚĞ
ĐŽƐĂƐŝĂŵŽƋƵĂůĐŚĞǀŽůƚĂĞƵĨŽƌŝĐŝĞƋƵĂůĐŚĞĂůƚƌĂĚĞͲ
ƉƌĞƐƐŝ͕ ŶŽŶ ƐĂƉƉŝĂŵŽ ŶĞƉƉƵƌĞ ƐĞ ĐƌĞĚŝĂŵŽ Ž ŶŽŶ
ĐƌĞĚŝĂŵŽ͘
WƌŽǀŝĂŵŽ ƚƵƚƚŝ ƋƵĞƐƚŝ ƐĞŶƚŝŵĞŶƚŝͲĞƐƉĞƌŝŵĞŶƚŝ ŵĂ
ŶŽŶƐŝĂŵŽŝŶŐƌĂĚŽĚŝĚĞĐŝĨƌĂƌůŝ͕ŶŽŶƐĂƉƉŝĂŵŽĂƐƐĞͲ
ŐŶĂƌĞůŽƌŽƵŶƐĞŶƐŽ͕ƵŶĂƌĂŐŝŽŶĞ͕ƵŶĐŽŶƚĞŶƵƚŽƉƌĞͲ
ĐŝƐŽ͘>Ă͞ĐƵůƚƵƌĂ͟ŐŝŽǀĂŶŝůĞ͕ŵĂĂŶĐŚĞĂĚƵůƚĂ͕ƐŝƚƌŽǀĂ
ĨŝƐŝŽůŽŐŝĐĂŵĞŶƚĞ ŝŶ ƋƵĞƐƚŽ ƐƚĂƚŽ Ěŝ ƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞ
͞ĐŽůůŽŝĚĂůĞ͟ ĚĞŝ ƐĞŶƚŝŵĞŶƚŝ͗ ĞƐƐŝ Ɛŝ ĚĞƉŽƐŝƚĂŶŽ ŶĞůůĂ
ĐŽƐĐŝĞŶǌĂŵĂŶŽŶǀĞŶŐŽŶŽĂƐƐŝŵŝůĂƚŝͲŝŶƚĞƌŝŽƌŝǌǌĂƚŝ͘
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ĚŽŶ^ƚĞĨĂŶŽ

di Mons. Domenico Sigalini
da Dimensioni Nuove marzo 2009


ƋƵĞůůŝĚŝĐĞǀĂŶŽĨƌĂůŽƌŽ͗͞EŽŶĂďďŝĂŵŽƉĂŶĞ͘͟


DĂ'ĞƐƶ͕ĂĐĐŽƌƚŽƐŝĚŝƋƵĞƐƚŽ͕ĚŝƐƐĞůŽƌŽ͗͞WĞƌĐŚĠĚŝƐĐƵƚĞƚĞĐŚĞŶŽŶĂǀĞƚĞ
ƉĂŶĞ͍EŽŶŝŶƚĞŶĚĞƚĞĞŶŽŶĐĂƉŝƚĞĂŶĐŽƌĂ͍ǀĞƚĞŝůĐƵŽƌĞŝŶĚƵƌŝƚŽ͍ǀĞƚĞ
ŽĐĐŚŝĞŶŽŶǀĞĚĞƚĞ͕ĂǀĞƚĞŽƌĞĐĐŚŝĞŶŽŶƵĚŝƚĞ͍ŶŽŶǀŝƌŝĐŽƌĚĂƚĞ͕ƋƵĂŶĚŽ
ŚŽƐƉĞǌǌĂƚŽŝĐŝŶƋƵĞƉĂŶŝƉĞƌŝĐŝŶƋƵĞŵŝůĂ͕ƋƵĂŶƚĞĐĞƐƚĞĐŽůŵĞĚŝƉĞǌǌŝĂͲ
ǀĞƚĞƉŽƌƚĂƚŽǀŝĂ͍͘͟


'ůŝĚŝƐƐĞƌŽ͗͞ŽĚŝĐŝ͘͟͞ƋƵĂŶĚŽŚŽƐƉĞǌǌĂƚŽŝƐĞƚƚĞƉĂŶŝƉĞƌŝƋƵĂƚƚƌŽŵŝůĂ͕
ƋƵĂŶƚĞƐƉŽƌƚĞƉŝĞŶĞĚŝƉĞǌǌŝĂǀĞƚĞƉŽƌƚĂƚŽǀŝĂ͍͘͟


'ůŝĚŝƐƐĞƌŽ͗͞^ĞƚƚĞ͘͟ĚŝƐƐĞůŽƌŽ͗͞EŽŶĐĂƉŝƚĞĂŶĐŽƌĂ͍͘͟;DĂƌĐŽϴ͕ϭϰͲϮϭͿ
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CORPUS DOMINI 2010


GIOVEDI’ 3 GIUGNO 2010
ĚĂůůĞŽƌĞϭϱ͘ϬϬĂůůĞŽƌĞϭϳ͘ϬϬĚŽƌĂǌŝŽŶĞĞƵĐĂƌŝƐƚŝĐĂ
ŽƌĞϮϬ͘ϯϬ^͘DĞƐƐĂĞĚŽƌĂǌŝŽŶĞĞƵĐĂƌŝƐƚŝĐĂĨŝŶŽĂůůĞŽƌĞϮϮ͘ϬϬ



VENERDI’ 4 GIUGNO 2010




ĚĂůůĞŽƌĞϭϱ͘ϬϬĂůůĞŽƌĞϭϳ͘ϬϬĚŽƌĂǌŝŽŶĞĞƵĐĂƌŝƐƚŝĐĂ





ŽƌĞϮϬ͘ϯϬ^͘DĞƐƐĂĞĚŽƌĂǌŝŽŶĞĞƵĐĂƌŝƐƚŝĐĂĨŝŶŽĂůůĞŽƌĞϮϮ͘ϬϬ




SABATO 5 GIUGNO 2010
ŽƌĞϭϱ͘ϯϬĚŽƌĂǌŝŽŶĞĞƵĐĂƌŝƐƚŝĐĂ
ŽƌĞϭϳ͘ϯϬWƌŝŵŝsĞƐƉƌŝĞĞŶĞĚŝǌŝŽŶĞĞƵĐĂƌŝƐƚŝĐĂ
ŽƌĞϭϴ͘ϬϬ^͘DĞƐƐĂĨĞƐƚŝǀĂ



DOMENICA 6 GIUGNO 2010




ŽƌĞϭϭ͘ϬϬ^͘DĞƐƐĂ





ŽƌĞϭϱ͘ϬϬĚŽƌĂǌŝŽŶĞĞƵĐĂƌŝƐƚŝĐĂƉĞƌŝƌĂŐĂǌǌŝ





ŽƌĞϭϳ͘ϯϬsĞƐƉƌŝĞĞŶĞĚŝǌŝŽŶĞĞƵĐĂƌŝƐƚŝĐĂ





ŽƌĞϮϬ͘ϯϬ^͘DĞƐƐĂĞWƌŽĐĞƐƐŝŽŶĞƉĞƌĐŽƌƌĞŶĚŽ͗









sŝĂZŽŵĂ͕sŝĂ'ĂƌŝďĂůĚŝ͕sŝĂůĞƵƌŽƉĂ









ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƉƌĞƐƐŽů͛ĚŝĐŽůĂĚĞůůĂDĂĚŽŶŶĂĚŝsŝĂsŝŐŽƌĞůůŝ

No, grazie…luogo dei paolotti, degli “sf…ortunati”, poi non c’è mai
nessuno. Neanche un prete per chiacchierare. Ops,, forse quello sì..!
Si…, se si può fare quello che si vuole.
Ma…non so…forse...però… …chissà quante altre cose si potrebbero dire oppure riportare obiezioni sul nostro pianeta oratorio.
Ma nonostante tutto r…esiste ancora con i suoi pregi e i suoi limiti, nella volontà di non fare danni ma essere un luogo e un tempo di crescita, di formazione per poi diventare servizio. Senza avere il fascino dei pub e delle disco, resta per chi vuole uno strumento valido di educazione e di formazione.
Educare e formare chiede poi la condivisione del progetto di vita ispirato cristianamente e che si traduce in ogni sua proposta. Non può essere, l’oratorio,
un luogo generico, un luogo come tanti altri. Non può l’oratorio dimenticare o
annacquare la sua natura educativa.
Relazioni, linguaggio, abbigliamento e comportamento devono manifestare l’alternativa, devono rivelare uno stile ispirato al rispetto delle persone e delle
cose, al pudore perché specie nella stagione estiva lo si può confondere con la
spiaggia o la piscina, alla familiarità non del “faccio e dico
tutto quello che voglio”, ma la familiarità che riconosce un’autorità e il suo ruolo, chiedendo sempre a chi ne è responsabile.
Sono alcune brevi riflessioni che chiedono un approfondimento e la condivisione da parte di quanti riconoscono la validità dell’oratorio e con discrezione si mettono al suo servizio.
don Stefano

GREST 2010
Dopo lo sguardo “con il naso all’insù” dell’anno
scorso, quest’estate “atterriamo”
per portare il mondo di lassù sulla terra.
La terra è l’unica possibilità:
non abbiamo altro per svolgere la nostra storia
e per realizzare il sogno di Dio,
una vita piena di amore e riconoscenza.
La terra come un dono
È soprattutto la Bibbia che ci conduce a scoprire il senso della
terra come un dono di Dio e non come qualcosa di cui gli uomini
debbano sentirsi proprietari. La terra, con il cielo, è un elemento
simbolico irrinunciabile alla elaborazione della rivelazione giudaica
prima, e cristiana poi; si presenta moltissime volte nella Bibbia. "In
principio Dio creò il cielo e la terra" (Gn 1,1). Cielo e terra sono
legati intrinsecamente: uno è definito a partire dall'altro e viceversa. E la terra, creata da Dio, diventa il dono affidato all'uomo,
costituito suo custode.
Dio ci ricorda che ci ha donato la terra non per dominarla, ma per
custodirla, non per esserne padroni, ma per esserne ospiti e
quindi la dovremo restituire. Che cosa ci resta allora, che comportamento dovremmo avere se tanto non ne siamo i possessori?
Molti al giorno d’oggi risolverebbero dicendo "la sfrutto fin che
posso"! Ma questo non realizzerebbe il sogno di Dio: trasformare
la terra in un po' di cielo!

Alla ricerca di una certa armonia
Quante volte associamo al cielo il paradiso, e quante volte abbiamo
pensato all’armonia che vi regna? Se pensiamo alla terra, che cosa
possiamo ritrovare di quell'armonia? Molto più di quello che vediamo! L'armonia è creata da più componenti, l'armonia è un insieme di
note, una diversa dall’altra, che insieme però riescono a creare una
melodia. Le persone prima di tutto sono una diversa dall'altra, ma
quando si uniscono e si accordano sono capaci di creare grandi cose, di creare una musica buona e gradevole. Quest'anno l’attenzione
internazionale si concentra sulla biodiversità, intesa come ricchezza
di vita sulla terra. Batteri e balene, fiori e foreste tropicali, tanto
per citare solo alcuni elementi della biodiversità della Terra, l'immensa varietà delle forme viventi che rende il nostro pianeta unico. Un
modo quindi per combattere la perdita di biodiversità è quella dello
sviluppo sostenibile, cioè di quella forma di sviluppo che non compromette la possibilità di vita sulla terra alle future generazioni, preservando la qualità e la quantità del patrimonio e delle riserve
naturali.

SottoSopra
Sotto il cielo, sopra la terra. È un po' la nostra condizione. Non solo fisica, però: la logica del vangelo ci insegna a ribaltare ciò che più spontaneamente viene alla mente degli uomini. La legge del più forte non è la
legge di Dio: "Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili". Ai
piccoli appartiene il regno dei cieli: come aiutare i nostri bambini e ragazzi
a scoprire che solo una certa disponibilità del cuore permetterà loro di
trasformare la terra in un’anticipazione del cielo? E come aiutare i grandi
a ritrovare il cuore del bambino di fronte alla propria vita su questa terra?
Una storia da costruire
La terra è, soprattutto per i cristiani, il luogo della manifestazione di Dio:
nella storia e sulla terra di Palestina avviene l’incarnazione di Gesù, il più
grande evento dove Dio parla e si fa conoscere. Cosicché noi non parliamo più soltanto della ricerca di Dio da parte degli uomini (idea suggerita
bene dal tema del cielo), ma parliamo anche di un intreccio dove la vita di
Dio si incrocia con quella degli uomini, la sua presenza percorre le strade
di questo mondo e le parole di Dio si esprimono attraverso il linguaggio
degli uomini. La terra è il luogo dove poggiano i nostri piedi – e dunque
dove viviamo, ci muoviamo – ma è anche l’estensione, le diverse regioni,
paesi, territori abitati. È il pianeta dove si svolge la vita e la storia dell’umanità. Se il tema del cielo poteva essere definito come immenso, la terra di per sé non è una realtà "immensa": al contrario ha dei confini ben
delimitati. Pur vasta, è uno spazio più fissato. Eppure il tema rimane grande: perché la terra è grande in quanto luogo della nostra vita, luogo dove si svolge la nostra esistenza e dove possiamo sperimentare l’immensità di Dio. La storia degli uomini non ha altro per svolgersi. Per realizzare
sulla terra il sogno di Dio.

dal LUNEDI’ al VENERDI’
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - dalle ore 14.00 alle ore 17.00
Quota settimanale € 12,00 (giornaliero € 3,00)
per i giorni Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì.
Piscina (Lodisplash): Ogni Giovedì con pranzo al sacco - € 7,00
Mensa: € 4,50 al giorno (settimanale € 18.00).
per i giorni di Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì.
I moduli di iscrizione al GREST e al servizio Mensa
dovranno essere consegnati in Oratorio a Montanaso
entro Domenica 6 Giugno 2010.

Silenzio in vacanza,
se riposare stanca



^Ş͕Đ͛ğƵŶ͛ĂƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂĚĞůƚĞŵƉŽĐŚĞƐŝĨŽŶĚĂĞ
Ɛŝ ĂƌƚŝĐŽůĂ ƐƵŝ ďŝƐŽŐŶŝ ƉƌŝŵĂƌŝ Ěŝ ŽŐŶŝ ĞƐƐĞƌĞ
ƵŵĂŶŽ͕ĞĚğƋƵĞƐƚĂĂƌĐŚŝƚĞƚƚƵƌĂĐŚĞůĞǀĂĐĂŶͲ
ǌĞƉŽƐƐŽŶŽĂŝƵƚĂƌĐŝĂƌŝĐŽƐƚƌƵŝƌĞ͗ŝůŶƵƚƌŝŵĞŶƚŽ
ĚĞů ĐŽƌƉŽ Ğ ĚĞůůŽ ƐƉŝƌŝƚŽ͕ ů͛ĂůƚĞƌŶĂŶǌĂ ƚƌĂ
ƉĂƌŽůĂ Ğ ƐŝůĞŶǌŝŽ ĐŚĞ ůĂ ƉĂƌŽůĂ ĨĂ ƐŐŽƌŐĂƌĞ Ğ
ĂůŝŵĞŶƚĂ͕ŝůƌŝƉŽƐŽĐŽŶĐĞƉŝƚŽĐŽŵĞƐŽƐƚĞŐŶŽĚŝ
ƵŶĂǀŝƚĂƉŝĞŶĂĞůŝďĞƌĂĞŶŽŶĐŽŵĞŵĞƚŽĚŽĚŝ
ŽƚƚŝŵŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞůĐŝĐůŽƉƌŽĚƵƚƚŝǀŽ͙
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Il pentimento
Che il secolo 2000 avrebbe portato la Chiesa a guardare alla propria storia con umiltà e onestà, l'avevamo già
capito quando Karol Wojtyla, il papa forse più amato e
seguito nella storia dei pontefici, aveva intrapreso una
strada di pentimento per tutti gli errori che negli anni,
o meglio nei secoli, la Chiesa si era trovata a commettere. Errori che
sono stati più che semplici sbagli, perchè hanno voluto dire morti, persecuzioni e
ingiustizie verso centinaia di uomini, più o meno conosciuti.
Ed ecco riabilitato Galileo, ecco riconosciuti anni di ingiurie verso gli ebrei. Questo cammino che papa Giovanni Paolo II aveva intrapreso intendeva rivedere la
storia con occhi più obiettivi e onesti, una storia che troppo spesso si era macchiata di delitti in nome della religione, della fede e del proselitismo. Era sicuramente uno degli obiettivi più importanti del pontificato di Wojtyla quello di rendere alla Chiesa e alla sua gerarchia il ruolo di pastore e guida per un'umanità che
aveva attraversato il secolo scorso affrontando guerre e cambiamenti. Un ruolo
che troppo spesso era messo in discussione da antiche macchie, mai dimenticate, mai ammesse dalla Chiesa. Perchè per ricevere il perdono bisogna prima
chiederlo e ammettere le proprie colpe, guardare in faccia i propri errori e da
quelli lentamente ripartire, sperando che anche chi abbiamo ferito e offeso possa fare altrettanto.
Se questo cammino a molti era sembrato duro e faticoso, quello che la Chiesa
sta affrontando ora è sicuramente più difficile e doloroso. Ora le colpe per cui
chiedere perdono non sono lontane nella storia, le vittime che comportamenti e
azioni hanno offeso non sono dimenticati o morti, sono persone vive e hanno il coraggio di
guardare in faccia chi li ha feriti.
Papa Benedetto XVI non avrebbe mai immaginato di dover affrontare nei primi anni del proprio pontificato uno scandalo
tanto
violento
e
doloroso,

per la natura profondamente contraria
al mandato sacerdotale di ciò che preti in tutto il mondo hanno ammesso di
aver commesso. Sicuramente le persecuzioni degli ebrei, l'abiura di Galileo non possono essere paragonati allo scandalo pedofilia che sta affrontando la Chiesa, e non sono paragonabili perchè i peccati commessi da questi sacerdoti sono personali,
singoli e legati a reati di cui essi risponderanno in prima persona. Ma la Chiesa
sa bene che non ci si può voltare dall'altra parte e non si può addossare ogni
colpa ai singoli e soprattutto non in questo caso, in cui reati crudeli e vigliacchi
venivano perpetrati negli oratori, nelle scuole cattoliche, nelle sacrestie delle
chiese.
Ho ancora fiducia in questa Chiesa. Una fiducia che nasce dalla certezza che
molto di buono e di grande è stato fatto in questi anni, in questi secoli. Ma non
posso, in cuor mio, non sperare che finalmente si inizi a guadare in faccia una
realtà vera, reale, concreta: a volte, non sempre e ripeto non sempre, chi indossa gli abiti talari veste anche il ruolo dell'educatore, del padre spirituale, dalla
guida. Ruoli importanti, vitali, soprattutto quando sono rivolti a giovani o giovanissimi. Un sacerdote è un uomo e come tale ha debolezze e può commettere
errori e può sbagliare, ma la Chiesa non può non condannare, questa volta, non
può non prendere le parti delle vittime. E nel farlo, come è accaduto coraggiosamente a Fatima, quando papa Benedetto ha chiesto perdono, non può trovare
giustificazioni e non può nascondersi dietro una presunta "guerra mediatica". I peccati verranno perdonati, e le vittime troveranno ancora la forza di guardare alla fede e a
Dio e forse alla Chiesa con occhi nuovi, ma prima la Chiesa deve avere il coraggio di percorrere
tutta la strada dolorosa che porta al perdono, la
strada del vero pentimento.
Paola Locatelli

Carissimi Claudio, carissima Maria, carissima Jennifer e tutti voi familiari,
le nostre Comunità come tante persone e tanti amici, in questi giorni, si sono
stretti attorno a voi per manifestare il loro cordoglio e per pregare.
E ciascuno di noi, come voi, porta in sé la domanda del perché, del possibile sensosignificato di questo evento. Certo il come sia successo è noto ma il perché, il significato, lo scopo ci sfugge, ci viene sottratto, non ci è disponibile. E così il dramma è
ancora più struggente perché non ce ne facciamo una ragione. Tutto resta nel vago, nell’indeterminato, nel mistero e per qualcuno nell’assurdo. Paul Claudel, poeta
cattolico francese, ha scritto:” Dio non è venuto a spiegare la sofferenza, è venuto a
riempirla della sua presenza” e il teologo Hans Kung ha scritto:” Dio non ci protegge da ogni sofferenza ma ci sostiene in ogni sofferenza”.
Presenza e sostegno di Dio nella prova, nella sofferenza e nella morte. E anche nella vostra fede duramente provata il Signore è già presente e sostiene. Lui la dimora di Dio con gli uomini, il Dio con loro, l’Alfa e l’omega, il principio e la Fine, il
suo Dio ed egli mio figlio.
Presenza e sostegno come ci ha parlato Gesù stesso nel Vangelo nel dialogo con
Marta.
La fede è conoscere,vedere e seguire, legame tra presente e futuro, tra l’oggi e il domani. Tra una vita, quella di Alessio, che non è più adesso-oggi tra noi e la stessa
vita che continua ad essere in Dio e in ognuno di noi perché amata da Dio, chiamata da Dio, scelta da Dio e che la morte non potrà sottrarre dalle sue mani creatrici.
Vivere, credere, non morire…il cammino del cristiano credente, il cammino di Alessio. Allora il Signore, il Crocifisso Risorto non è più solo Presenza e Sostegno ma
la Risurrezione. E’ Lui che chiama alla vita e conduce alla vita, alla pienezza della
vita. Dentro questa pienezza di vita risorta voglio allora entrare in dialogo con Alessio perchè lui ci vede, ci ascolta, è con noi. Non ci sono solo le sue spoglie mortali.

Chi sei stato, caro Alessio?
Sei stato e continuerai ad essere la fierezza, l’orgoglio dei tuoi genitori, di Jennifer,
della nonna e degli zii. Sei stato un giovane aperto al senso cristiano della vita. Sei
stato un amico amorevole, amabile e amato, lo dice il fatto che tanti in questi giorni
sono venuti da te. Sei stato uno studente esemplare. Sei stato un atleta promettente
il cui ruolo di attaccante l’hai saputo svolgere con dignità anche in questi mesi sul
terreno ostico, inesorabile della malattia.
Cosa ci lasci caro Alessio?
La voglia di vivere. Quando mi parlavi della vita, della tua vita, mi parlavi di progetto, di realizzazione, di futuro. Ricordo ancora quella sera al termine della catechesi quando ti sei messo a disegnare la tua casa di domani. E me lo dimostravi con
quella stretta di mano sempre forte, virile, carica di energia vitale, mai stanca di lottare.
Lo dicevi con quell’espressione rasserenante e fiduciosa TRANQUI.
Un giorno poi mi hai spiazzato, mi hai edificato, mi hai lasciato senza parole. Parlavamo con la lavagnetta, ti muovevi in carrozzella e ad un certo punto sei uscito con
quell’espressione:” Don di che cosa vuole che mi lamenti, non mi manca niente”. Ecco
cosa ci lasci: la voglia di vivere, di vivere con un progetto per un futuro di bene, vivere
senza lamentarsi. Lasci ai tuoi cari che per te hanno fatto tutto il possibile e tu lo sai,
a me e ai tuoi amici questa voglia di vivere e ti facevi duro in volto e la tua voce si
alzava, quasi da arrabbiato anche se tu non sei mai stato così, quando esprimevi il
tuo disappunto, la tua contestazione pensando a tanti giovani e amici che avevano
intrapreso vie fallimentari e devianti scorciatoie, contestavi giovani e amici che si
stanno buttando via. Mi dicevi: dica ai ragazzi di non buttarsi via.
Cosa ti chiediamo caro Alessio?
Accompagna e dai forza ai tuoi cari. Sei sempre stato e sempre lo sarai nei loro cuori.
Ora hanno bisogno di un di più del tuo aiuto e sostegno. Sono certo che non lo farai
mancare perché vivi in loro.
Aiuta anche noi che ti abbiamo incontrato e conosciuto e che siamo stati arricchiti
della tua presenza e della tua amicizia.
Caro Alessio non dimenticarti del tuo e del nostro oratorio come noi non ti dimenticheremo. Ciao caro Alessio.

(Omelia di don Stefano in occasione del funerale di Alessio Di Vita - 3 Maggio 2010)

SS. MESSE a MONTANASO
Mar 01

ore 20.30

Def. Enzo Vertibile, Def. Stefano Brocchieri

Mer 02

ore 18.00

Pro Populo

Gio 03

ore 20.30

Def. Agnese, Enrico, Ida

Ven 04

ore 20.30

S. Messa

Sab 05

ore 18.00

Def. Luisella Ronga, Vittoria e Sante

Domenica 6

Santissimo Corpo e Sangue di Cristo
ore 11.00

Def. Parenti - Cornalba - Besozzi,
Def. Altrocchi - Garlaschè - Gnocchi

ore 20.30

S. Messa Pro Populo e Processione

Lun 7

ore 20.30

Pier, Anacleto e Elisa, Beppe, Giovanni Ferrandi e Ester

Mar 8

ore 20.30

Def. Rosa, Francesco e Fam. Rebughini, Def. Fam. Soresini - Pisati

Mer 9

ore 18.00

S. Messa

Gio 10

ore 18.00

Def. Gianni e Angioletta, Savio e Isa

Ven 11

ore 18.00

Def. Giacomina, Luigi, Pietro e Maria

Sab 12

ore 18.00

Def. Pietro Seminari, Def. Fam. Polli

Domenica 13

XI del Tempo Ordinario

ore 08.00

Def. Fam. Andresi

ore 11.00

Def. Gino Zecchini e Maria Colossi, Carlo Dragoni,
Def. Fam. Corigliano e Currà

Lun 14

ore 20.30

Def. Antonietta e Alessandro Soresi

Mar 15

ore 20.30

Def. Fam. Ronga - Franzoni

Mer 16

ore 18.00

Pro Populo

Gio 17

ore 18.00

S. Messa

Ven 18

ore 18.00

Fam. FusarPoli, Def. Ave e Vittorio

Sab 19

ore 18.00

Def. Francesco Gobbi

Domenica 20

XII del Tempo Ordinario

ore 08.00

Def. Domenico Grecchi, Angela, Giuseppe, Fam. Ferrari,
Marina, Giuseppe, Filippo

ore 11.00

Def. Bruno Furgada, Def. Rosa e Ida, Def. Severina e Vittorio

Lun 21

ore 20.30

Pro Populo

Mar 22

ore 20.30

Def. Vaifro Moretto

Mer 23

ore 18.00

Def. Renato, Erminia, Luigi, Def. Gianna Perla

Gio 24

ore 18.00

Def. Gianbattista Sacchi

Ven 25

ore 18.00

Def. Giuseppe Battaglia e Angela Fiorani

Sab 26

ore 18.00

Def. Fam. Ardemagni, Def. Luigi Maietti, Def. Ferrari - Zanaboni,
Def. Antonietta e Alessandro Soresi

Domenica 27
XIII del Tempo Ordinario
ore 08.00 Pro Populo
ore 11.00

Def. Fam. Altrocchi - Lazzari, Cornalba - Pescatori
Def. Antonio Mascheroni

Lun 28

ore 20.30

Def. Mafalda Borgato

Mar 29

ore 20.30

Def. Pierino Zuffetti, Def. Ernesto e Angela,
Def. Pratissoli - Dallari

Mer 30

ore 18.00

S. Messa

SS. MESSE ad ARCAGNA

Mer 2

ore 20.30

Domenica 6
Mer 9

S. Messa

Santissimo Corpo e Sangue di Cristo
ore 09.30

Def. Giuseppe Cipolla, Def. Fam. Losio

ore 20.30

Pro Populo

Domenica 13

XI del Tempo Ordinario

ore 09.30

Def. Alessandra e Felice, Def. Savio e Irene Maraschi,
Antonio Fadda, Geremia Fornoni

Mer 16

ore 20.30

Domenica 20

Def. Giuseppe Agguggini

XII del Tempo Ordinario

ore 09.30

Def. Fam. Maglio e Giovanni, Def. Fam. Avelli,
Def. Fam. Frangella

Mer 23

ore 20.30

Domenica 27
Mer 30

Pro Populo

XIII del Tempo Ordinario

ore 09.30

Pro Populo

ore 20.30

Def. Fam. Paolo Maglio, Def. Paolo e Santino Grecchi

Ogni sabato dalle ore 15:30 alle ore 17:00
disponibilità per le Confessioni

Scuola dell’Infanzia Tel. 037168440
Parrocchia Tel. 037168591
ORARI ORATORIO DI MONTANASO:
SAB 16:00-18:00 / 21:00-23:00 DOM 15:30-18:30
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