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Un tempo utile in cui possiamo ritrovare ciò che è essenziale
Buone vacanze a tutti,  a coloro che lasceranno la città e a coloro che vivranno la città nel momento del suo riposo dal traffi co 
e dalla frenesia abituale. Il riposo non coincide con il semplice “non far nulla” e non è sinonimo di un tempo vuoto da 
riempire comunque – con altro rumore o con divertimenti forzati -, ma trova la sua autenticità nell’essere un momento che 
permette la riscoperta delle cose essenziali della nostra vita, che riporta agli affetti più profondi e alle relazioni più signifi cative, 
alla valorizzazione della bellezza della natura e dell’arte, al gusto di rivivere la calma del ritmo naturale del tempo.  

Don Luciano

“All’inizio del mese di vacanza per 
eccellenza, agosto, la liturgia cele-
bra la festa della Trasfi gurazione 
del Signore. La pagina evangelica 
racconta che gli apostoli Pietro, 
Giacomo e Giovanni furono testi-
moni di questo avvenimento stra-
ordinario. Gesù li prese con sé «e li 
condusse in disparte, su un alto 
monte» e, mentre pregava, il suo 
volto cambiò d’aspetto, brillando 
come il sole, e le sue vesti divenne-
ro candide come la luce. Compar-
vero allora Mosè ed Elia, ed entra-
rono in dialogo con Lui. Pietro dis-
se a Gesù: «Signore, è bello per noi 
essere qui! Se vuoi, farò qui tre ca-
panne, una per te, una per Mosè, 
una per Elia». Non aveva ancora 
terminato di parlare, quando una 
nube luminosa li avvolse.
L’evento della Trasfi gurazione ci 
offre un messaggio di speranza – 
così saremo noi, con Lui –: ci invita 

ad incontrare Gesù, per essere al 
servizio dei fratelli. Si tratta di di-
sporci all’ascolto del Cristo ricer-
cando momenti di preghiera che 
permettono l’accoglienza docile e 
gioiosa della Parola di Dio. In que-
sta prospettiva, il tempo estivo è 
momento provvidenziale per ac-

crescere il nostro impegno di ricer-
ca e di incontro con il Signore. In 
questo periodo, gli studenti sono 
liberi dagli impegni scolastici e 
tante famiglie fanno le loro vacan-
ze; è importante che nel periodo 
del riposo e del distacco dalle occu-

pazioni quotidiane, si possano ri-
temprare le forze del corpo e dello 
spirito, approfondendo il cammi-
no spirituale.
Al termine dell’esperienza mirabi-
le della Trasfi gurazione, i discepoli 
scesero dal monte con occhi e cuo-
re trasfi gurati dall’incontro con il 
Signore. È il percorso che possiamo 
compiere anche noi. La riscoperta 
sempre più viva di Gesù non è fi ne 
a se stessa, ma ci induce a “scende-
re dal monte”, ricaricati della forza 
dello Spirito divino, per decidere 
nuovi passi di conversione e per 
testimoniare costantemente la cari-
tà come legge di vita quotidiana. 
Trasformati dalla presenza di Cri-
sto e dall’ardore della sua parola, 
saremo segno concreto dell’amore 
vivifi cante di Dio per tutti i nostri 
fratelli”.

(Testo tratto e rielaborato dai discorsi di Papa 
Francesco)

Vacanze, per riposare e ripartire
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Catechismo per scoprire la bellezza della fede
L’attività di catechismo è rivolta ai bambini dai 7 agli 
11 anni e prosegue anche in età adolescenziale in for-
me adeguate di coinvolgimento e di esperienze che 
facciano continuare a sviluppare sempre più coeren-
temente una vita nella comunità cristiana. Si lavora  
su due direttrici fondamentali:
-  promuovere un’esperienza di comunità cristiana 

che parta dalla conoscenza reciproca, dal rispetto,
  dall’attenzione degli uni verso gli altri;
-  fare conoscere i contenuti fondamentali della reli-

gione cattolica incarnati nella figura di Cristo.
All’interno di questi filoni si allargano sia le attività 
che si rivolgono ad intessere relazioni sempre più 
vere e ampie con le famiglie, sia il percorso che porta 
a ricevere i sacramenti - Confessione, Comunione, 
Cresima - con gratitudine verso il Signore e un impe-
gno crescente di testimonianza. Qualche volta c’è sta-
ta l’opportunità di  amministrare il Battesimo ad uno 
dei bimbi che stavano compiendo il percorso di cate-
chesi ed ecco che questa è stata l’ occasione di far vi-
vere a tutti i bambini e le loro famiglie un esperienza 
concreta di accoglienza e di festa.

Chi si offre di portare avanti questa esperienza vive 
una significativa occasione di crescita personale. Così 
“fare catechismo” significa, innanzitutto, comuni-
care la propria esperienza di fede, fino ad essere 
concretamente chiamati a darne le ragioni ai bam-
bini alla ricerca di esperienze vissute alle quali 
guardare. La passione per il loro destino e la respon-
sabilità di fronte a questo grande compito sviluppa-
no in noi la consapevolezza che il piccolo seme che 
possiamo mettere nei loro cuori e nelle loro menti 
può essere fecondato e potrà germogliare soltanto 
per lo sguardo amorevole che il Signore ha su di noi 
e su di loro.
L’esperienza del catechismo trova la sua naturale 
continuazione in quella del Grest, Gruppo Estivo, 
per cui ogni giorno più di duecento, tra bambini e 
ragazzi, si ritrovano per condividere un percorso di 
gioco, di gite ed attività varie, cui non manca neppu-
re il pranzo insieme, accompagnati dall’attento 
sguardo di adulti e ragazzi più grandi che accompa-
gnano questo cammino.

Adele Torriani

VITA DELLA COMUNITÀ

Orari delle Messe in estate
Feriali: ore 9,00 (dal 9 luglio all’8 settembre)

Prefestiva: ore 18,00  -  Festiva: ore 9,00 - 11,00 e 21,00 (dall’1 luglio al 9 settembre).

Come eravamo: quartiere Feltre anni Sessanta

Due immagini “d’epoca” immortala-
te dal fotografo “storico” Carlo Leoni
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Andiamo in stampa quando il Grest, una grande 
esperienza di convivenza che quest’anno ha per ti-
tolo “AllOpera”, non è ancora cominciato, ma pos-
siamo presentare almeno la ricetta di un piatto... da 
Grest!! 
Tritate finemente 10 grosse cipolle e fatele imbiondire 
in un litro di olio evo.
Aggiungete 4 chili di luganiga a tocchi. Dopo 2 minu-
ti circa aggiungete 15 chili di riso (Carnaroli, se le fi-
nanze lo permettono). Tostate il riso con 2 litri di vino 
bianco.
Se, come sempre, non disponete del brodo di carne, 
versate lentamente dell’acqua calda (circa 30 litri) e 
condite con 50 dadi da brodo. A fine cottura manteca-
te con un chilo di burro. Completate con un po’ di 
parmigiano (un chilo di solito basta, ma comportate-
vi a piacere). Servite velocemente.

PS: Se una sera i ragazzi sono usciti e state pensando 
a una cenetta per due, seguite lo stesso procedimen-
to, ma soprattutto non dimenticate di dividere le 
quantità per cento!

Lo chef di Sant’Ignazio

In oratorio si vive la logica del “vieni e vedi”

Il Grest è cominciato, ecco il risottino

Giovanni Battista indicando Gesù disse “Ecco l’A-
gnello di Dio”, e due dei suoi presero sul serio queste 
parole. Andarono dietro a quell’uomo che poi gli 
avrebbe cambiato la vita. Per vederli Gesù si voltò; 
solo loro si erano mossi tra i presenti. Li invitò nella 
sua casa dicendo: “Venite e vedete”.
L’oratorio è un po’ così, è come Gesù che ci invita 
personalmente, ci regala la sua amicizia: per i ragaz-
zi, le famiglie e tutti coloro che lo frequentano vuole 
essere anzitutto un’occasione per sperimentare se c’è 
qualcosa di vero che parla al cuore e che mette in 
moto la persona.
Le mani, il cuore e l’intelligenza di chi vi opera - 
attraverso tante attività ed esperienze come quelle 
che presentiamo in queste pagine, e che continue-
remo a raccontare anche nei prossimi numeri di 
“Avvenimenti” -  sono il segno che c’è Uno più 
“avanti” di noi. Andiamo anche noi a vedere. Ce ne 
parlano loro.

Don Marco

VITA DELLA COMUNITÀ
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La Promessa dei Cavalieri che si affidano a un santo
Da anni la parrocchia promuove la partecipazione al 
gruppo dei Cavalieri di Sobieski come esperienza 
educativa per i ragazzi delle medie. Io, anche se ne 
faccio parte come animatrice delle superiori solo da 
un anno, riconosco che è un’esperienza veramente 
unica. Stare con i ragazzi e poter crescere con loro 
anche attraverso i brevi momenti fissati settimanal-
mente, fa rinascere in me il desiderio e la curiosità di 
riscoprire ciò che sono chiamata a fare ogni giorno. 
Durante l’anno abbiamo incontrato persone signifi-
cative: il Vescovo di Karaganda (Kazakhstan) Adelio 
dell’Oro, il frate cappuccino padre Marco Finco, due 
suore di carità dell’Assunzione del convento di via 
Martinengo e una coppia di sposi, persone che con la 
loro umanità ci hanno aiutato a riconoscere i tratti 
dell’amicizia con Gesù. L’esperienza più affascinante 
dell’anno è  stata la Promessa, un gesto con cui  ci si 
affida a un santo verso il quale ciascun ragazzo ha 

espresso una preferenza e attraverso il quale si 
chiede l’aiuto di essere fedele a Dio nella realtà 
quotidiana. L’abbiamo vissuta insieme agli amici 
della parrocchia di San Vincenzo de Paoli. La prima 
meta è stata la città ligure di Varigotti: un pomeriggio 
di giochi sulla spiaggia e una serata di canti e intrat-
tenimento. Il giorno dopo sotto una pioggia battente 
siamo andati a Noli per la Promessa. Durante la mes-
sa nella piccola chiesa di Sant’Anna ogni ragazzo si è 
accostato  all’altare, ha ricevuto l’immaginetta del 
santo “prescelto” e ha promesso l’impegno nel cam-
mino. Un gesto semplice e commovente che si è con-
cluso con la spiegazione da parte del parroco degli 
affreschi e degli ornamenti marinareschi offerti alla 
chiesa dai pescatori del luogo come ex voto di ringra-
ziamento. Siamo tornati a casa umidi di pioggia ma 
felici e più amici tra noi.

Cecilia Tamagnone 

VITA DELLA COMUNITÀ

Sacrestia, volontari cercansi
La parrocchia è la nostra casa comune. Invitiamo quanti hanno disponibilità di tempo a collaborare a 
un’attività che necessita di aiuto: la presenza in sacrestia martedì e mercoledì mattina dalle 9.30 alle 12.
Chi si rende disponibile, può contattare don Luciano e don Marco per valutare l’impegno.
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Con i ragazzi delle superiori a caccia di felicità 

La “saletta”, luogo di amicizia per mamme e bambini 

L’appuntamento della domenica sera è una piacevole 
costante della mia vita. I ragazzi delle superiori si ri-
trovano per un momento di raccoglimento, riflessio-
ne e divertimento. Il mio compito, essendo passati tre 
anni dalla maturità, è di trasmettere a loro ciò che è 
stato trasmesso a me: la crescita individuale, ovvero 
il superamento delle proprie difficoltà e la valorizza-
zione dei talenti, è più entusiasmante se condivisa, 
ed è più fertile attraverso il messaggio cristiano. Ci 
ritroviamo alle 19 per tre momenti: l’incontro, nel 
quale dialoghiamo su argomenti di attualità o ascol-
tiamo testimonianze, la cena e infine il gioco, dove ci 
si può distendere ed è un momento d’oro per stringe-
re legami d’amicizia.
Ma non mancano le particolarità. Per esempio, un 

incontro sul Cammino di Santiago ha portato a 
ideare un’esperienza simile nella Bassa milanese, 
percorrendo in notturna una strada campestre in 
raccoglimento verso l’abbazia di Morimondo. O 
quando si gioca a bowling, o si programma una 
gita in montagna, al mare o alla scoperta di realtà 
culturali. La preparazione dell’oratorio estivo è 
uno dei momenti più importanti. I ragazzi delle 
superiori diventano braccia, faccia, cuore di quel 
mese. È un’occasione importante per capire che 
sono diventati grandi, spendere i talenti e rendersi 
utili. Un servizio che si estende a  tutto l’anno, con 
l’aiuto nelle feste dell’oratorio, la festa di Carneva-
le, o il gruppo delle medie.
La corrente odierna è una navigazione apparente-
mente facile per i ragazzi del terzo millennio: tecno-
logie d’appagamento immediato, social network, 
accesso illimitato alla conoscenza. Ma le promesse 
digitali si scontrano con la realtà: l’appagamento 
immediato non porta alla felicità ma alla dipenden-
za, le relazioni dei social sono effimere, e non c’è co-
noscenza senza fatica e senza studio. In quest’ottica 
il gruppo superiori è un’inversione di rotta, perché 
costruisce relazioni d’amicizia vere, di persona, con 
la fatica e l’impegno necessari, che portano con sé la 
sana felicità.

Riccardo Barelli

Anche quest’anno si sono svolti i pomeriggi con mam-
me e bambini nei locali della parrocchia. Come accade 
da tempo, soprattutto nei mesi invernali, ci ritroviamo 
due pomeriggi alla settimana per giocare insieme e 
per un momento di lavoro manuale con i nostri bam-
bini. È una bellissima esperienza, un’occasione di in-
contro con tante mamme desiderose di compagnia, e 
un luogo di amicizia per i nostri figli. Pensare al lavo-
retto da fare per i bambini o a quale tipo di gioco pro-
porre loro è per noi mamme sempre una possibilità 
nuova, perché ci permette di approfondire e costruire 
sempre di più l’amicizia cristiana che abbiamo la for-
tuna di condividere, diventando così un momento pri-
vilegiato per godere dei nostri bambini dentro il respi-
ro più ampio e vero della compagnia della Chiesa.

Monica Carniel

VITA DELLA COMUNITÀ
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Gli studenti stranieri e l’albero che cresce
Nel mio tragitto casa-chiesa percorro un sentiero, 
lastricato tra l’erba, che mi permette di abbreviare il 
cammino. A metà della stradina c’è un albero. Anni 
fa ho visto una donna che interrava una piantina. 
Ora il tronco è robusto (vedi foto), le fronde regala-
no verde ed ombra, tanto che è stata fissata lì vicino 
una panchina: è nato un luogo di possibile ristoro. 
Anni fa (più di 10 ormai!) è stata richiesta la dispo-
nibilità ad aiutare alcuni bimbi di origine straniera a 
fare i compiti, perché i loro genitori, non conoscen-
do la nostra lingua, non 
potevano offrire sup-
porto adeguato. Alcune 
persone si sono prestate 
ad accompagnarli nel-
l’apprendimento della 
lettura e della scrittura e 
nella comprensione dei 
primi testi di studio. La 
situazione positiva ha 
dato origine ad un pas-
saparola che ha alimen-
tato le iscrizioni. 
Abbiamo cercato nuovi 
collaboratori in quartie-
re e incontrato la dispo-
nibilità di alcuni stu-
denti liceali ed universi-
tari che offrono il loro 
tempo. La Provvidenza 
è all’opera: quando ci 
sembra di non reggere il 
numero delle richieste, 
si presenta qualcuno 
che si rende disponibile. Accogliamo giovani di ele-
mentari e medie. La maggioranza ha origini egizia-
ne, altri provengono da Filippine, Marocco, Cina e 
da diversi Stati del Sudamerica. Si lavora il martedì 
e il venerdì dalle 17, per un’ora e più, fino a che i 
compiti non sono finiti. Quest’anno abbiamo supe-
rato i 70 iscritti, anche se non tutti frequentano con 
costanza e molti vengono solo il venerdì, quando 
hanno più compiti. I docenti sono una trentina, ma 
solo alcuni possono essere presenti in entrambi i 
giorni. Ultimamente abbiamo accolto bambini ap-
pena arrivati in Italia, inseriti obbligatoriamente 
nella classe scolastica corrispondente all’età, ma ov-
viamente incapaci di comunicare, riconoscere una 
sola lettera, seguire anche solo la direzione della no-

stra scrittura o il modo di sfogliare un libro. Tutto a 
rovescio: penso si sia rovesciato anche il loro cuore 
per la fatica e il desiderio di farsi comprendere.
Sarebbe importante avere qualche persona adulta 
in più, disposta ad immedesimarsi nella situazione 
ed offrire un aiuto di alfabetizzazione. Noi cerchia-
mo di fare in modo che i ragazzi possano lavorare il 
più possibile con le stesse persone di riferimento, per 
facilitare rapporti che non si esauriscano tra le pagine 
di un libro e riguardino anche il quotidiano, i deside-

ri e gli interessi, e aprano 
a possibilità di dialogo. 
Questa esperienza, come 
l’albero, nel tempo cre-
sce e si approfondisce. I 
ragazzi, a volte istintiva-
mente conflittuali, perce-
piscono un clima fami-
liare e, nel tempo, co-
minciano a fidarsi. Av-
vertono che su di loro c’è 
uno sguardo attento, che 
crede nelle loro poten-
zialità, nel valore della 
loro persona e in un de-
stino buono.
Mentre i bambini studia-
no, le mamme che li ac-
compagnano colgono 
l’occasione per stare in-
sieme: la lingua egiziana 
unisce nella conversa-
zione cristiane copte e 
musulmane. Alcune, se 

vengono usate parole semplici e frasi brevi, com-
prendono l’italiano e si prestano per tradurre alle 
amiche quanto viene loro detto. Quindi è possibile 
l’avvio di una relazione. Un documento della nostra 
Arcidiocesi   [“Chiesa dalle Genti”] ci ricorda che il 
“disegno divino guida tutta la storia dell’umanità…
riguarda ogni persona umana, anche quelle apparte-
nenti ad altre confessioni cristiane e fedeli di altre re-
ligioni, che sempre più frequentemente incontriamo 
oggi sul nostro territorio.” Anche le panchine e le sale 
del nostro oratorio possono essere luogo di riferi-
mento certo sulla strada che ci è data da percorrere 
insieme.

Silvana Brambilla

VITA DELLA COMUNITÀ



Estate 2018

Aiuto allo studio, aiuto a vivere
Più di ottanta studenti delle scuole superiori hanno partecipato quest’anno ai pomeriggi di aiuto allo studio nella sala Pao-
lo VI, ospiti della parrocchia. Questa richiesta testimonia un bisogno evidente e concreto, la realtà di ragazzi che da soli “non 
ce la fanno”. Da soli! Ed è proprio questa realtà, definita non solo dal bisogno di fare i compiti ma anche dalla disattenzione 
alla loro persona, e quindi dalla solitudine in cui vivono, che ripropone il grande problema educativo che da tempo è una vera 
e propria emergenza. Ecco alcune testimonianze che ci hanno inviato sull’esperienza fatta in questi mesi.

Mi presento, sono Giulia. Ho iniziato la mia esperienza al doposcuola quattro anni fa grazie alla mia profes-
soressa di matematica, che mi aveva consigliato di andare perché avrei trovato insegnanti che aiutavano in 
più materie. Nel passare degli anni ho conosciuto altri ragazzi che come me avevano difficoltà oppure aveva-
no solo bisogno di un posto dove studiare in tranquillità, e si sono create molte belle amicizie. La persona più 
importante per me in questo percorso, non solo di studio ma anche di vita, è Luigi (colui che ha fatto partire 
questo progetto), grazie a lui mi sono riavvicinata a Dio, che mi ha colmato il cuore di un amore immenso, 
forte e pieno di energia, e ciò mi ha permesso di vivere in un modo diverso e  migliore ogni momento ed 
esperienza.

Giulia

Il doposcuola, un fantastico luogo di incontro per tantissimi studenti, animato da persone magnifiche sempre 
pronte ad aiutarti in qualsiasi modo e momento. È un luogo dove non si va solo a studiare ma anche dove si 
compiono nuove esperienze di vita che segneranno il tuo percorso da studente, dove ti insegnano a non ar-
renderti mai in ogni situazione scolastica, dove fai nuove amicizie, dove ti invogliano a studiare anche se non 
hai voglia. Proprio come fa una famiglia: insomma, il doposcuola è una seconda casa.

David

Ho iniziato venire perché avevo bisogno di aiuto nello studio e ho trovato un posto dove studiare con tran-
quillità. Ho conosciuto persone nuove e disponibili ad aiutare, con cui ridere e parlare, con cui confrontarmi 
anche su ciò che mi aspetta al termine della scuola, e su quello che accade oggi intorno a me. È un luogo che 
ti dà gioia e felicità anche quando la giornata non è delle migliori!

Letizia

Frequento da quasi due anni, sono venuta a conoscenza di questa iniziativa tramite una professoressa che 
insegnava nella mia scuola. Non vengono date ripetizioni individuali, gli insegnati seguono più persone e 
sinceramente non so proprio come facciano a stare dietro a tre o quattro ragazzi che fanno la stessa materia 
ma argomenti diversi. Ammiro l’altruismo che hanno gli insegnati e gli studenti universitari che aiutano noi 
ragazzi e ci dedicano il loro tempo gratuitamente. Quando esco dopo aver finito di studiare mi sento, qualche 
volta un po’ di più altre meno, sempre soddisfatta. Oltre a trovarci per studiare ci incontriamo anche per altre 
attività. Per esempio una domenica il prof Luigi ha organizzato un pranzo dove tutti i partecipanti hanno 
portato piatti tipici del loro paese/regione di provenienza. È stato un bel modo per legare di più, e ha confer-
mato che questo luogo è focalizzato non solo sulla scuola, ma sui rapporti umani.  
I risultati ottenuti a scuola sono secondari, anche perché questa non ti può insegnare tutto, è più importante 
imparare a ragionare e farsi una opinione sulle cose indipendentemente da quello che dicono i libri di testo.

Rubina

VITA DELLA COMUNITÀ
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Un bilancio della raccolta fondi per il nostro tetto

L’Incontro, un’amicizia che chiede rinforzi

Meeting di Rimini, il cuore e la storia 

La raccolta fondi per il tetto procede molto bene. La parrocchia ha 
stipulato un mutuo decennale a tasso fisso, il cui costo annuo è di 
circa 18 mila euro. Finora sono stati raccolti ben 61 mila euro che 
consentono un  abbattimento dell’esposizione bancaria. La sti-
pula del mutuo consente di affrontare con serenità il costo soste-
nuto per il rifacimento del tetto, diluendolo nel tempo,  e permet-
te di programmare, anche per il futuro, quegli interventi utili per 
l’efficientamento energetico,   il decoro e la maggiore fruibilità 
dell’edificio sacro.
Un sentito grazie a tutti per il sostegno che infonde fiducia anche 
per il futuro. Desideriamo, con prudenza ma senza tentennamen-
ti, procedere nell’intento di rendere sempre più accogliente la no-
stra chiesa, preservando il lavoro e l’impegno profuso da chi ci ha 
preceduto.

Il gruppo L’Incontro raccoglie l’eredità del gruppo Famiglie nato 
negli anni 60 per desiderio di don Luigi Borotti. Una realtà di per-
sone che si ritrovano per lavorare insieme, aiutarsi nei problemi 
quotidiani, pregare, organizzare mercatini per contribuire alle ne-
cessità della parrocchia, promuovere incontri culturali, scambiar-
si ricette, acquisire conoscenze nell’uso del computer, imparare o 
approfondire l’inglese e altro. Gli anni passano, l’età aumenta... 
Con l’aiuto di poche ma volenterose amiche giovani si è cercato di 
mantenere il passo ma servirebbero rinforzi per continuare sul 
cammino intrapreso e perché un’esperienza così bella e utile 
(per noi e per gli altri) continui a fare parte del patrimonio della 
nostra comunità. 

“Le forze che muovono la storia sono le stesse che rendono felice 
l’uomo”. È il titolo del Meeting per l’amicizia tra i popoli, che 
anche quest’anno (19-25 agosto) propone incontri e testimonianze 
con persone ed esperienze provenienti da tutto il mondo, invitan-
do a confrontarsi con questa domanda: “Come può avvenire che 
la storia, con tutto ciò che di positivo ma anche di drammatico 
contiene, sia cambiata intimamente dalle stesse forze che muovo-
no il mio e il tuo cuore?”.  Info: www.meetingrimini.org

VITA DELLA COMUNITÀ
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Centro di ascolto, al servizio della persona
Il Centro di Ascolto, che compie 26 anni, si articola in 
vari servizi, rivolti alle persone che manifestano ri-
chieste di aiuto. Si è vicini ai malati, agli anziani, a chi 
cerca lavoro o ne offre, ad esempio necessitando di 
un aiuto in famiglia. A queste domande rispondono i 
volontari che, con passione ed impegno, cercano di 
vivere il Vangelo e di essere testimoni di speranza. 
Negli ultimi anni più di 4.000 persone si sono recate 
più volte presso il Centro per chiedere aiuto. In parti-
colare, la sezione che si occupa di orientamento al 
lavoro ed è rivolta soprattutto a stranieri ha registra-
to in corrispondenza alla crisi economica un aumen-
to significativo delle richieste di lavoro, rispetto alle 
quali, purtroppo, è venuta meno un’offerta adegua-
ta. Emerge la necessità di una migliore efficienza e 
circolarità nella comunicazione, per porre nella giu-
sta relazione i bisogni e le risposte necessarie.

L’ascolto rimane il valore fondamentale di questo 
servizio e rappresenta il punto di forza per il soste-
gno alla persona, che trova un’attenzione e una di-
sponibilità in grado di sostenerne il più possibile la 
dignità. Essere prossimi ai problemi degli altri aiu-
ta noi stessi a considerare nelle giuste proporzioni 
i nostri problemi personali. In questi ultimi tempi 
è emersa anche la necessità di aiutare le famiglie 
nell’ambito educativo ed in rapporto alle altre 
agenzie educative, prima fra tutte la scuola. Grazie 
a tutti coloro che vorranno dare il proprio contri-
buto al Centro di Ascolto: c’è n’è bisogno!! È ne-
cessario, infatti, individuare modi e tempi nuovi 
per dare risposte sempre più adeguate alle esigen-
ze emergenti.

I volontari del Centro di ascolto

OLTRE LA PARROCCHIA

Le nostre origini: la visita dell’arcivescovo Montini 
Nel Natale 1961 il cardinale Giovanni Battista Montini, futuro Papa Paolo VI, visitò 
la nostra parrocchia. In occasione della sua prossima canonizzazione stiamo cercan-
do fotografie di quella visita, se qualcuno ne ha conservate è pregato di farle perve-
nire al parroco don Luciano Frigerio.
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Così accompagniamo chi cerca un lavoro
Da alcuni anni opera all’interno della parrocchia un gruppo di persone che offre un servizio di accompagna-
mento alla ricerca del lavoro, rivolto a gente di tutte le età e condizioni lavorative: a chi, 40enne-50enne, ormai 
è ai margini del mercato del lavoro, a chi cerca una prima occupazione con titoli di studio o meno, a chi deve 
ricollocarsi, a chi non sa dove sbattere la testa, a chi ha perso il lavoro, a chi vuole provare a cambiarlo e capi-
re come fare e dove cercare, a chi è sfiduciato e ha deciso di mollare.
Quello che proponiamo è:
-  un colloquio iniziale di conoscenza da cui inizia un pezzo di strada insieme, nella quale si cerca di capire 

meglio la situazione, che cosa si può fare, approfondendo la realtà nella quale la persona è immersa
-  la definizione di uno o più “piani di battaglia”, creando e/o definendo gli strumenti più adeguati e necessa-

ri: Curriculum Vitae, presenza sui social media dedicati, modalità di ricerca (cosa fare, come fare, simulazio-
ni di colloqui…)

-  la definizione di compiti reciproci e la verifica continuativa degli obbiettivi progressivamente raggiunti - sia 
attraverso contatti periodici che con incontri de visu mensili - nonché dell’efficacia delle azioni intraprese 
e/o la necessità di cambiare o modificare i piani di battaglia.

Lo scopo non è “trovare lavoro”, ma aiutare le persone a mettersi in movimento perché siano in grado di 
trovarsi lavoro da sole, utilizzando gli strumenti e le modalità più adeguate, acquisendo consapevolezza 
delle proprie competenze e possibilità, capendo la realtà lavorativa e sostenendole con continuità in un 
momento che spesso è di fatica e sconforto, cercando di accompagnarle e rilanciarlo.
Non abbiamo la bacchetta magica e non possiamo fare nulla senza l’implicazione della libertà dell’altro, ma 
vogliamo accompagnare la persona per un pezzo di strada che può durare anche mesi, perché la libertà di 
ognuno sia sollecitata e sia possibile per tutti affrontare positivamente questi momenti di passaggio, a volte 
drammatici, dell’esistenza.
 
Chi è interessato o vuole accompagnare qualcuno che ha incontrato o che conosce, scriva a:
Corrado Rapizza:  adoema@tiscali.it
Michele Robbiani: m.robbiani@csv-ls.com

“Il viaggio”, un film che insegna come nasce la pace 
Uscito in Italia nel 2017, “Il viaggio” del regista irlandese Nick Hamm, a metà tra la British comedy e un 
road movie, ripropone il percorso dei due leader a capo della guerriglia nordirlandese verso la pace. Nel 
2006 Ian Paisley (Thimothy Spall), leader del partito unionista  e a capo dei protestant, e Martin Mc Guin-
ness (colm Meaney) leader cattolico del Sinn Fein, convengono a St. Andrews (Scozia) assieme al premier 
Tony Blair e ai maggiori rappresentanti politici coinvolti nella soluzione della questione irlandese, per 
trattare l’abbandono delle armi dopo oltre trent’anni di guerra civile. La trattativa viene interrotta perché 
Paisley deve fare ritorno a Belfast per festeggiare il cinquantesimo anniversario di matrimonio. Nel frat-
tempo Mc Guinness è sempre più convinto che il momento è favorevole e che, se loro due troveranno un 
accordo, le rispettive fazioni accederanno al pensiero della pace. Così l’irruente leader cattolico trova un 
escamotage per fare il viaggio in auto con Paisley verso l’aeroporto di Edimburgo. E da questo momento, 
durante questo viaggio, si costruisce la strada verso la pace, in un alternarsi di accuse, approcci, ricordi e 
silenzi.
Dotati entrambi di un innegabile talento politico, i due protagonisti da nemici giurati si trasformano in 
leali avversari e  senza bisogno di falsi buonismi scardinano, parlando, quel muro di obiezioni che rende-
va impossibile qualsiasi compromesso. Tutto ciò senza tradire i propri principi. Che non si trattò di finto 
buonismo politico lo dice il fatto che la pace dura da allora. Non perfetta, ma dura.

Elena Galeotto


