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Continua la riflessione, in
maniera molto breve e sottoli-
neando solo parte degli aspetti
che caratterizzano questa gior-
nata, sulla domenica come
giorno del Signore e giorno del-
l’uomo.

La Domenica è il giorno del
riposo.
Il riposo dal lavoro è la premes-
sa fondamentale per poter
“vivere” in pienezza la
Domenica.
“Dio, nel settimo giorno portò a
termine il lavoro che aveva fatto
e cessò nel settimo giorno da
ogni suo lavoro. Dio benedisse
il settimo giorno e lo consacrò,
perché in esso aveva cessato
da ogni lavoro che egli  crean-
do aveva fatto”. (Gen. 2,2-3).
Questo racconto poetico della
creazione ha fatto sì che anche
l’uomo, creato a immagine di
Dio, facesse del settimo gior-
no, “il giorno” del riposo.
Naturalmente in questo giorno
si riposa innanzitutto per ritem-
prare il proprio fisico e la pro-
pria mente. Ce n’è sempre
stato bisogno e, andando
avanti di questo passo, ce ne
sarà sempre più bisogno visti i
ritmi di lavoro e la robotizzazio-
ne dei gesti. Anche se “il pro-
gresso (?)” economico e socia-
le disumanizza e scristianizza il
valore della Festa chiamando il
ponte del sabato e domenica
“week-end” e non più Festa.
Il riposo però non è solo far
niente, ma è poter gestire libe-
ramente il proprio tempo e sce-
gliere di fare cose diverse dal
lavoro ordinario.
Solo che oggi non abbiamo più

la semplicità di godere il riposo
e vivere altre cose importanti.
Siamo così immersi nello
stress, che molti, anche la
domenica, se lo vanno a cerca-
re. Sarà uno stress diverso, ma
sempre stress è. Basta guarda-
re i telegiornali della domenica
sera e osservare le  colonne di
macchine che pigramente rien-
trano.

La Domenica è il giorno del
Signore.
“Dio benedisse il settimo gior-
no e lo santificò” (Gen. 2,3).
Il giorno del riposo è dunque
tale innanzi tutto perché è il
giorno “benedetto” da Dio e da
lui “santificato”, ossia separato
e distinto dagli altri giorni per
essere, fra tutti, il “giorno del
Signore”. 
Per comprendere pienamente il
senso di questa “santificazio-
ne” del “giorno del Signore” nel
primo racconto biblico della
creazione, occorre guardare
all’insieme del testo, dal quale
emerge con chiarezza come
ogni realtà, senza eccezioni,
vada ricondotta a Dio. Il tempo
e lo spazio gli appartengono.
Egli non è il Dio di un solo gior-
no, ma il Dio di tutti i giorni del-
l’uomo.
Allora tutta la vita dell’uomo e
tutto il tempo dell’uomo, devo-
no essere vissuti come lode e
ringraziamento nei confronti del
Creatore.
Proprio per questo è anche il
giorno del riposo: perché deve
essere il giorno del distacco,
della separazione dell’uomo
dalle cose per incontrare, loda-
re e ringraziare Dio.

La Domenica è il giorno di
Cristo.

“Noi celebriamo la domenica a
causa della venerabile risurre-
zione del nostro Signore Gesù
Cristo, non soltanto a Pasqua,
ma anche a ogni ciclo settima-
nale”; così scriveva nel 5°
secolo papa Innocenzo I°,
testimoniando una consuetudi-
ne ormai consolidata.
La scelta della Domenica come
nuovo giorno del Signore, non
è stata fatta a caso. La dome-
nica è “il primo giorno dopo il
sabato”, è il superamento
dell’Antico Testamento, è la
vita nuova, è la ri-creazione
dell’uomo e di tutto l’universo
operata da Dio nella persona di
suo Figlio morto e risorto, vinci-
tore del male e della morte.
Secondo la testimonianza degli
evangelisti, Gesù è risorto la
domenica. 
In quello stesso giorno il
Risorto si manifestò ai due
discepoli di Emmaus.
La sera di quello stesso giorno
apparve agli Apostoli nel
cenacolo.
Otto giorni dopo riappare agli
Apostoli con la presenza anche
di Tommaso.
Era domenica il giorno della
Pentecoste, quando, con l’ef-
fusione dello Spirito Santo, si
realizzò la promessa fatta da
Gesù agli Apostoli dopo la
Risurrezione. Fu quello il giorno
del primo annuncio e dei primi
battesimi: Pietro proclamò alla
folla riunita che il Cristo era
risuscitato e “quelli che accol-
sero la sua parola furono
battezzati”. (At. 2,41)
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La Domenica è il giorno del-
l’assemblea eucaristica
Nel “suo giorno” Gesù Cristo ci
invita come comunità, come
nuovo popolo di Dio a parteci-
pare all’Eucarestia. A rivivere
tutti insieme questo mistero di
amore che Cristo ci ha donato:
dal perdono alla lode, dall’a-
scolto della Parola all’offerta
del pane e del vino, al memo-
riale della morte e risurrezione
di Cristo, alla preghiera per
tutta la Chiesa, alla Comunione
al suo corpo e al suo sangue,
all’invio finale  per portare fuori
dal locale della chiesa, nella
vita di tutti i giorni,  alle perso-
ne che incontriamo i doni, la
gioia, la festa che abbiamo
ricevuto.
Se credessimo veramente a
quello che è la Messa e a quel-
lo che produce in noi, andrem-
mo in chiesa con più entusia-
smo, con un desiderio  più forte
di incontrare Gesù.
Partecipare pienamente alla
Messa è ricordare e rivivere il
mistero pasquale di Cristo,

ascoltare e accogliere il suo
messaggio, fare comunione
con Lui attraverso l’Eucarestia. 
La Messa è la celebrazione
fondamentale per santificare il
giorno del Signore, è l’incontro
necessario con Dio per riuscire
ad incontrare e accogliere gli
altri, è la festa dello spirito per
poterla irradiare anche attra-
verso il nostro corpo.

La Domenica è il giorno del-
l’uomo e della sua famiglia
Il primo a “godere”  il riposo e
la gioia del giorno del Signore è
l’uomo, la prima comunità a
beneficiare di questa festa set-
timanale è la famiglia. La
domenica del cristiano è il gior-
no in cui l’uomo è invitato a
riscoprire la grandezza e la
dignità della propria vita perso-
nale, a contemplare e godere in
modo sano e rispettoso la bel-
lezza della natura che Dio gli ha
donato, a celebrare la lode e la
gratitudine verso il suo
Creatore e Padre. L’uomo ope-
roso della settimana, la dome-

nica diventa l’uomo umano e
religioso. Dalla capacità intel-
lettiva e manuale di trasformare
la materia, la domenica passa
al compiacimento per quello
che ha trasformato, al godere i
benefici di quello che ha realiz-
zato.
Se la domenica è il giorno del-
l’uomo, di conseguenza diven-
ta anche il giorno della famiglia.
Liberi dagli impegni di lavoro e
dagli impegni scolastici, geni-
tori e figli hanno la possibilità di
“vivere insieme” la giornata di
festa. Come cristiani dovrebbe-
ro partecipare insieme alla
Messa. La famiglia che insieme
alle altre famiglie si ritrovano in
chiesa per formare la grande
famiglia di Dio, la Comunità cri-
stiana. La domenica è il giorno
più adatto per mangiare insie-
me, dialogare, ascoltarsi, pas-
seggiare. In casa, la domenica,
il televisore dovrebbe tacere
per lasciare tutto lo spazio e
tutto il tempo alla vita della
famiglia. Anche questo è santi-
ficare la domenica.
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Tutti gli anni cerchiamo di pro-
porre alla Comunità una dimen-
sione dell’essere cristiani sulla
quale puntare la nostra atten-
zione, affinché insieme pos-
siamo maturare e crescere
nella fede.
Il cammino proposto è simbo-
leggiato da un brano di Vangelo
e in particolare da una frase
guida;

- due anni fa abbiamo puntato
l’attenzione sull’importanza di
ascoltare e ripartire dalla Parola
di Dio e la   frase guida era:
“Chiunque ascolta queste
mie parole e le mette in prati-
ca, è simile a un uomo saggio
che ha costruito la sua casa
sulla roccia” (Mt 7,24).
- L’anno scorso abbiamo pun-
tato l’attenzione sull’importan-
za di diventare e agire come
testimoni di Gesù e non di noi
stessi o delle nostre idee; la
frase guida era: “Avrete forza
dallo Spirito Santo che
scenderà su di voi e mi sarete
testimoni” (At 1,8).

Q u e s t ’ a n n o
seguiremo il
P r o g r a m m a
pastorale che il
Vescovo ha
proposto a tutte
le parrocchie
della nostra
Diocesi.
Esso s’intitola:
“LA PARROC-
CHIA: GREM-
BO DELLA
FEDE PER LE
NUOVE GENE-
RAZIONI”.
Siamo tutti invi-
tati, come prio-
rità per que-

st’anno, a riflettere sul grande
tema della INIZIAZIONE CRI-
STIANA, ovvero su quel per-
corso che facciamo fare ai
nostri ragazzi dalla nascita alla
Cresima.
La frase guida è tratta dal
primo capitolo del Vangelo di
Giovanni ai versetti 38-39:
“Maestro, dove abiti?” ...
“Venite e vedrete”.

Premesso che un confronto
serio e sereno, su questo
tema, è possibile solo a partire
da una fiducia estrema nel
Vangelo e nella sua capacità di
affascinare ancora gli uomini
con la sua freschezza, la sua
attualità e la sua verità,
iniziamo la nostra riflessione.

La riflessione - revisione
sull’INIZIAZIONE CRISTIANA
parte dalla constatazione della
sua quasi totale inefficacia.
Facciamo fatica a percepire
questo problema perché ap-
parentemente sembra che le
cose vadano ancora ab-

bastanza bene. Se guadiamo i
risultati delle iscrizioni (vedi
l’inserto a colori) notiamo che
non sono pochi i ragazzi che la
frequentano.

Il problema, oltre a un suo rin-
novamento interno, è il CON-
TESTO che la circonda.
Ed è proprio la grande dif-
ferenza rispetto al passato:
una volta tutto il contesto fami-
liare e sociale orientava in
modo naturale verso una vita di
fede, cosicché chi arrivava alla
‘dottrina’ sapeva già l’ABC
della fede (sapeva pregare,
sapeva cosa significa aiutarsi,
avere rispetto per gli altri,
appartenere a una Comunità,
ecc.); l’ora settimanale aveva
solo il compito di ‘insegnare’ e
‘istruire’ riguardo a qualcosa di
cui il bambino aveva già un po’
esperienza.

Oggi è proprio cambiato il
contesto in cui si inserisce l’ora
settimanale di catechesi.
Spesso i bambini arrivano alla
catechesi senza saper fare il
segno della croce, senza
sapere il Padre Nostro né l’ave
Maria, non hanno esperienza di
cosa vuol dire solidarietà verso
i problemi degli altri, non sanno
cosa sia perdonare, ecc.).   

È chiaro (o no?) che, siccome è
cambiato il contesto, cambia
anche il compito della cate-
chesi: oggi essa dovrebbe ini-
ziare i bambini all’esperienza
dell’essere cristiani; un compi-
to che, delegato unicamente
ad alcune persone, non può
raggiungere il suo obiettivo.
Come si fa, in un’ora la setti-
mana, a trasmettere quella

di Don Massimo Peracchi
INIZIAZIONE
CRISTIANA

Gli alunni della catechesi dei ragazzi:
è solo l’inizio?



fede che un tempo veniva tra-
smessa da ogni gesto quotidia-
no che il bambino vedeva fare
da tutti i suoi educatori?

Come pretendere che il mes-
saggio che i ragazzi ascoltano
in quell’ora, non venga fagoci-
tato dai mille altri messaggi che
incontrano durante la settima-
na, dalla televisione, dai loro
stessi educatori, da un conte-
sto per il quale la cosa più
importante è essere i primi,
avere tanti soldi, e fare fatica il
meno possibile?

E infatti, man mano un ragazzo
diventa adulto, la fede passa
sempre più in secondo piano.

Allora il Vescovo ci chiede di
riflettere:
- IL PERCORSO DELLA INIZIA-
ZIONE CRISTIANA, dal
Battesimo alla Confermazione,
che dovrebbe introdurre
pienamente nella parteci-
pazione all’Eucarestia, e
quindi alla vita cristiana,
A CHE COSA INIZIA?

- Come crescere cristiani adulti
e maturi al giorno d’oggi?
- CHE TIPO, CHE MODELLI DI
PERSONE ADULTE HANNO
DAVANTI AGLI OCCHI I
NOSTRI RAGAZZI?

Comprendiamo facilmente
come queste domande ci
coinvolgono tutti: preti, suore,
catechisti, genitori, allenatori,
baristi, le donne delle pulizie,
chi pensa la liturgia, chi orga-
nizza le feste, l’aggregazione,
l’animazione, ecc. ...

Ciò a cui il Vescovo ci invita
RIGUARDA TUTTA LA 
COMUNITÀ!

Gli sforzi di questi anni sono
andati proprio in questa dire-
zione:

1. cercare il maggior
coordinamento possibile tra i
vari educatori, che non sia
solo funzionale, cioè che non
miri soltanto a evitare le
sovrapposizioni tra le varie atti-
vità, ma a una migliore qualità
delle relazioni tra di essi.
È una cosa molto faticosa e
mai finita probabilmente ...ma
irrinunciabile: il cristiano adulto
è colui che cerca di pensare e
agire come Cristo, cioè come
costruttore della Comunità.

L’ultima di tutte le iniziative
messe in atto per evidenziare
questa importanza oltre al
Calendario pastorale, al
Gruppo di coordinamento, alla
Bozza del Progetto educativo
dell’Oratorio, all’assemblea di
inizio anno, alla formazione e
alla lectio divina,  ai ritiri di
avvento e quaresima, alle feste
(Sagra S. Pietro-Festa dell’ora-
torio, Festa di fine inverno,
Festa di fine estate) e alla
Camminata della famiglia ...
è il MANDATO dato a tutti i
gruppi della Parrocchia-
Oratorio all’apertura del nuovo
anno pastorale - catechistico lo
scorso 5 ottobre.
(NDR: vedi l’articolo di Beppe
Paris su questo numero)

2. l’insistenza, presso i
genitori, sulla necessità di
SCEGLIERE il cammino dei
figli, per loro e con loro, SCE-
GLIERE se chiedere i
Sacramenti oppure no, e non
darli per scontato. La fede è un 
dono da accogliere liberamen-
te: se non la scelgo non avvie-
ne. È come l’invito di Gesù ai
due discepoli che gli chiedono:
“MAESTRO, DOVE ABITI ?” ...
“VENITE E VEDRETE”.

Gesù li invita  a condividere
un’esperienza, a una compa-
gnia, a una comunione di vita:

se essi non accettassero tale
amicizia non si realizzerebbe.
E invece “Si fermarono pres-
so di Lui ...”
O la fede diventa una relazione
personale con il Signore,
significativa per la vita, oppure
non se ne capisce il senso. È
venuto il tempo, per la fede, di
scardinare la logica dell’obbli-
go, del precetto, del dovere
fine a se stesso.

La richiesta dei Sacramenti
deve avvenire nella libertà...
nella libertà dal giudizio degli
altri ... e nella libertà di non
giudicare chi non li richiede.
Ma se scelgo di richiederli
allora ci vuole fedeltà all’impe-
gno assunto ..
Non posso decidere di vedere il
Gran Premio, che va in onda
alla 4.30 del mattino, e non
accettare la condizione di
alzarmi di notte ...

3. favorire il coinvolgi-
mento dei genitori. Da questo
punto di vista si è rivelato
necessario tener conto di due
esigenze: 
- da una parte la vita delle fami-
glie già ricolma di cose da fare;
- dall’altra la necessità di
creare legami di maggiore
continuità tra genitori e Par-
rocchia.
Di qui la decisione di cambiare
l’impostazione degli incontri
dei genitori:
non più 6 incontri per ogni figlio
solo negli anni dei Sacramenti,
ma 3 incontri tutti gli anni
seguendo il percorso di un
figlio solo. 

4. il graduale sgan-
ciamento della catechesi
dal linguaggio e dello stile
scolastico.
La catechesi non può più 
essere intesa solo come 
‘dottrina’, come una lezione, 5
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ma come l’incontro tra la
Parola del Signore e la nostra
vita.

5. L’ultima cosa che abbia-
mo pensato per continuare
questo percorso è lo sposta-
mento della catechesi dalla
domenica pomeriggio.
(Per i risultati del sondaggio vedi
l’inserto a colori).

La motivazione principale di
questo cambiamento va nella
direzione del POTER FARE
ESPERIENZA DI VITA CRISTIA-
NA.

- Pensiamo che la prima espe-
rienza di vita cristiana sia la
famiglia. Che almeno la dome-
nica si possa mangiare insieme
un po’ tranquillamente, si
possa stare insieme, si possa
andare a messa insieme, si
possa andare da qualche parte
insieme (dai nonni...ecc.).

Dire così significa anche espri-
mere una valutazione critica
verso quel modo di vivere il
giorno del Signore che si riduce
al binomio dormire e comprare.
Intendiamoci: ognuno è libero
di fare quello che vuole. Però
penso di non sbagliare se dico
che spendere soldi tutte le
domeniche nei centri commer-
ciali significa ancora rubare
tempo alle relazioni familiari e
di certo non educare alla fede.

- La seconda esperienza di vita
cristiana è la vita di comunità.
Avendo sempre le domeniche
pomeriggio libere pensiamo
che chiedere a ogni famiglia di
passarne tre (in un anno) in ora-
torio sia plausibile.

Cioè: in corrispondenza dei tre
incontri per i genitori (che
occuperebbero comunque tre

domeniche pomeriggio) allun-
gare il tempo di permanenza di
oratorio per poter vivere:

- il momento dell’accoglienza;
- il momento della riflessione
(insieme a genitori, figli, cate-
chisti e/o lavori di gruppo)
- il momento del gioco (sfide
papà - figli, mamme - figlie,
mamme-papà, ecc.)
- il momento della merenda;
- il momento della preghiera.

Così l’oratorio non sarebbe mai
vuoto e chi vi entra respirereb-
be un clima di umanità sempli-
ce e fraterna, cioè CRISTIANA
(resta ovvio che tutti quelli che
non vanno da altre parti sono
invitati a venire in oratorio per
giocare, fare i lavoretti, prepa-
rare le scenette...il carnevale,
ecc.).

E’ ovvio che questi tre pome-
riggi sostituiscono anche l’in-
contro di catechesi normale dei
ragazzi del sabato pomeriggio
e della domenica mattina.
La questione è che avevamo
posto l’esigenza di almeno
10-12 persone che accettas-
sero di fare i  catechisti dal-

l’anno prossimo, altrimenti
questo cambiamento non è
possibile. Hanno dato la
disponibilità in due.
La palla è stata lanciata ... a
voi raccoglierla!

La terza esperienza di vita
cristiana è l’attenzione ai
poveri, agli ammalati, ecc.
Qualche domenica in più
sarebbe bello e opportuno che
i ragazzi, magari con le proprie
famiglie in uno dei tre incontri,
le vivessero nelle attenzioni di
tipo caritativo.

CONCLUSIONE
Pensiamo che la Fede sia il
dono più grande che abbiamo
ricevuto insieme alla vita.
Non possiamo tirarci indietro di
fronte al compito di custodirlo
e soprattutto di trasmetterlo ai
nostri ragazzi.

P.S.: nel prossimo numero di
In dialogo parleremo di tutti i
lavori che sono stati fatti in
oratorio da un anno a questa
parte e di quelli che sono in
progetto.

6

In Dialogo N. 171



Un contadino etiope, per il suo
caffè, ottiene 60 dollari l’anno.
Nel 1998 ne guadagnava 320.
Ormai i coltivatori non coprono
più neanche i costi di produ-
zione.

Il mercato del caffè, il prodotto
grezzo più scambiato del
mondo dopo il petrolio, è ormai
piombato in una crisi nera.  
Il rapporto, del marzo scorso,
d e l l ’ O r g a n i z z a z i o n e
Internazionale del Caffè è
inesorabile: il prezzo è sceso
ancora dopo qualche tentativo
di risalita. 
Una doccia fredda, per chi
pensava che il mercato, da
solo, trovasse una via di sal-
vezza al baratro.

In cinque anni il prezzo del
caffè si è più che dimezzato,
toccando i livelli più la bassi
degli ultimi trent’anni. 
A pagarne le conseguenze
sono soprattutto i 25 milioni di
piccoli coltivatori di Asia, Africa
e America Latina. 

Una famiglia etiope qualche
anno fa riusciva a ottenere 320
dollari l’anno dalla vendita di
mais e caffè, ora dal caffè rice-
ve solo 60 dollari l’anno e il
mais non lo vende più perché
ne ha bisogno per nutrirsi.
I coltivatori non riescono più
neppure a coprire i costi di
produzione, la crisi ha avuto
ricadute sui mugnai, i com-
mercianti e gli esportatori locali
che chiudono bottega, le
banche sono sull’orlo della
bancarotta e i governi, che si
sostengono con i proventi sulle
esportazioni del caffè, hanno
tagliato i fondi per istruzione  e

sanità.  L’Etiopia negli introiti
dell’export registra un crollo del
42% dalla stagione 1999 -2000
a quella successiva.  

All’origine di tutto c’è la rottura
dell’accordo internazionale che
regolava i prezzi del caffè.
Nel 1989 gli Stati Uniti, i primi
consumatori mondiali, se ne
sono chiamati fuori, da allora, a
regolare il mercato, sono due
piazze, la borsa Londra e la
borsa di New York, che non
possono però controllare la
produzione caratterizzata da
un eccesso di offerta e dalla
presenza di stock nei magaz-
zini sempre più consistenti.

La riduzione del consumo di
caffè nel mondo, l’ingresso del
Vietnam nel mercato e l’intensi-
ficazione della produzione in
Brasile hanno innescato un
vorticoso aumento dell’offerta
che non è stato assorbito dalla
domanda.
Oggi si produce l’8% in più di
quanto non si consumi. Una
sovrapproduzione esasperata,
a scapito della qualità del
prodotto, del territorio sfruttato
selvaggiamente e dei lavoratori.

Un  mercato senza regole,
liberalizzazione dei prezzi,
surplus dell’offerta, ma anche
adesione ai criteri iperliberisti
indicati dagli organismi
finanziari internazionali.
Banca mondiale e Fondo
monetario Internazionale
hanno dato, una volta di più,
ricette sbagliate, incorag-
giando i Paesi produttori a
investire i capitali occidentali in
colture destinate all’esporta-
zione per incassare valuta

pregiata, salvo poi non sapere
cosa consigliare quando i
generi coloniali hanno subito
fortissime cadute di prezzo.

Anche i Paesi occidentali
hanno favorito l’intensifica-
zione della produzione di caffè,
tramite la concessione di
prestiti bilaterali e gli “aiuti” per
l’agricoltura da esportazione.
E per i Paesi dipendenti da una
sola coltura, questo vuol dire il
disastro.

Le conseguenze non sono solo
di tipo economico, ma si tradu-
cono spesso in crisi politiche,
guerre civili, conflitti regionali,
soprattutto in Africa nella
cintura del cacao e del caffè,
che attraversa il continente da
Est a Ovest.
Per il piccolo Burundi, ad esem-
pio, devastato da dieci anni di
guerra civile, il caffè rap-
presentava l’80% dell’export.

Questa crisi ha prodotto anche
ricchezza: le multinazionali del
caffè hanno registrato, in questi
anni, profitti da capogiro: Kraft,
Nestle, Procter & Gamble, Sara
Lee e Tschibo posseggono
marchi di settore che fruttano
ogni anno più di un miliardo di
dollari. La loro strategia si basa
su meccanismi semplici quanto
pericolosi: pagare il caffè crudo
il prezzo più basso possibile,
affidare le trattative agli inter-
mediari di fiducia, speculare in
Borsa.

Il volume d’affari complessivo
del mercato è di 70 miliardi di
dollari l’anno. Nei Paesi produt-
tori ne restano solo sei, il resto
finisce nelle mani dei manager

di Sergio Lochis

Tazzine di caffè, futuro nero
Il risultato di un mercato senza regole
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e dei pubblicitari dei Paesi del
Nord.

Da tempo alcune organizzazio-
ni non governative e il mercato
equo e solidale denunciano la
gravità della situazione e, final-
mente, qualcosa inizia a smuo-
versi: lo scorso 10 aprile, il
Parlamento europeo ha adotta-
to una risoluzione sulla crisi nel
mercato internazio-
nale nella quale si
chiede una maggiore
giustizia nella distri-
buzione dei vantaggi
economici e il 19
maggio si è svolta
una tavola rotonda
intitolata “Crisi inter-
nazionale del caffè -
le possibili soluzioni
di lungo termine” alla
quale hanno parteci-
pato Ico (associazio-
ne dei produttori di
caffè), Banca mon-
diale, Parlamento
E u r o p e o ,
C o m m i s s i o n e
Europea, alcuni
Paesi produttori, gli
intermediari e la mul-
tinazionale Kraft, per
parlare di promozio-
ne del mercato, valo-
re aggiunto, diversifi-
cazione delle colture,
qualità del prodotto:
due svolte che sono
state possibili grazie all’intensa
attività di lobby dell’Efta (l’as-
sociazione europea del com-
mercio equo) e di Oxfam. 

L’altra tazzina

Mentre il prezzo del caffè conti-
nua a scendere c’è qualcuno
che continua a pagarlo come
cinque anni fa. Sono gli opera-
tori del commercio equo e soli-
dale, che vedono nella stabilità
del prezzo la miglior forma di
solidarietà verso i produttori e

una via per cambiare le regole
del mercato. La garanzia di un
prezzo minimo non è però la
sola differenza tra i “commer-
cianti equi” e gli altri. Molte
delle ricette proposte dagli
economisti per cercare di risol-
vere la crisi del caffè sono pra-
ticate da sempre nel commer-
cio equo, e fanno parte del nor-
male rapporto tra produttori e

importatori che è l’anima stes-
sa del commercio equo. 

Il caso più emblematico è quel-
lo di Uciri (Uniòn de las
Comunidades Ihdìgenas de la
Regiòn del Istmo), nata in
Messico, nello stato di Oaxaca,
nel 1983. L ‘impulso venne da
padre Franz van der Hoff, arri-
vato in un villaggio a pochi chi-
lometri da Ixtepec nell’ottobre
del 1980. Impressionato dalle
misere condizioni di vita dei

campesinos cominciò a lavora-
re con loro, rendendosi ben
presto conto che il caffè era la
principale fonte di reddito per
le famiglie, ma che il prezzo
pagato dai coyotes (gli inter-
mediari) che lo raccoglievano
nei villaggi non era nemmeno
lontanamente sufficiente a
ripagare il lavoro necessario
per la sua produzione.

L ‘Unione nacque da
tre villaggi, con l’idea
di raccogliere assieme
il caffè per portarlo
direttamente al porto
più vicino, dove i cam-
pesinos si accorsero
con meraviglia che
potevano ottenere un
prezzo tre volte mag-
giore di quello solita-
mente pagato dai
coyotes.
Così scoprirono che il
loro caffè era di buona
qualità e non scadente
come fino ad allora
avevano fatto loro cre-
dere, ma soprattutto
scoprirono l’importan-
za di essere uniti e di
curare la commercia-
lizzazione del loro
caffè per venderlo al
miglior offerente. 
Padre van der Hoff
intuì che la possibilità
di vendere il caffè

direttamente in Europa, in
canali attenti al rispetto dei
diritti dei produttori sarebbe
stata la carta vincente. 

Così nacquero i primi contatti
con le botteghe del mondo che
stavano sorgendo in quel
periodo, soprattutto in Olanda,
e alla fine degli anni ‘80 Uciri fu
tra i fondatori del marchio Max
Havelaar, precursore dei mar-
chi di garanzia del commercio
equo. Non fu un percorso faci-8
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le. Uciri ha avuto i suoi morti,
uccisi dai coyotes che cercava-
no di ostacolare la crescita di
un’esperienza che minava alla
base il loro potere, ma in quegli
anni altri villaggi si aggiunsero
all’Unione e ora Uciri conta
2.395 membri, provenienti da
51 comuni e la sua attività inte-
ressa oltre 80.000 persone.

A seconda delle annate, i con-
tadini di Uciri arrivano a pro-
durre fra i 30.000 e i 36.000
sacchi di caffè (ogni sacco
contiene 60 chili di caffè). Molte
altre cooperative di produttori
hanno avuto storie simili e oggi,
in tutto il Centro America,
costituiscono lo strumento più
importante non solo per com-
battere l’intermediazione spe-
culativa ma anche per difende-
re le tradizioni dei villaggi,
come la proprietà comune della
terra messa in discussione
dalle leggi di mercato.
L’accesso al commercio equo
ha dato a queste cooperative
una marcia in più, e non solo
perché garantisce un prezzo
stabile e comunque più alto di
quello del mercato. 

La pratica di pagare in anticipo
la metà del caffè ordinato ha
costituito una fonte di finanzia-
mento di importanza fonda-
mentale in Paesi dove il credito
è inesistente o troppo costoso.  
Questo problema del credito,
indicato dagli economisti come
una delle chiavi per affrontare
la crisi attuale, viene risolto in
partenza dal commercio equo
con il prefinanziamento e il
pagamento di un prezzo più
alto di quello di mercato con-
sente di costituire delle struttu-
re di microcredito agevolato
per i soci delle cooperative. Ma
i vantaggi non finiscono qui. La
stretta cooperazione tra pro-
duttori e importatori ha portato

ad affrontare assieme il proble-
ma fondamentale della valoriz-
zazione del caffè. 

Così il commercio equo è
diventato l’ambiente ideale per
sperimentare diverse strategie
volte a far conoscere ed
apprezzare le caratteristiche
particolari del caffè di alta qua-
lità. La coltivazione ad alta
quota e all’ombra delle piante
di caffè viene oggi indicata
come un valore aggiunto per
molti dei caffè venduti nelle
botteghe del mondo, e l’ultimo
passo di questo processo è la
diffusione del caffè di produzio-
ne biologica.

I terreni di Uciri sono oggi la più
ampia coltivazione mondiale di
caffè biologico, e molte altre
cooperative hanno avviato
questo tipo di produzione. In
Italia i maggior importatori del
commercio equo, Ctm
Altromercato e Commercio
Alternativo, hanno come pro-
dotti di punta i caffè biologici
certificati.

Certo il commercio equo è
ancora solo una nicchia del
mercato del caffè, ma per i pro-
duttori coinvolti è una grande
risorsa, e nei Paesi consumato-
ri è un apripista che sollecita
l’attenzione all’eticità e alla
qualità del prodotto e che negli
ultimi anni è arrivato anche
nella grande distribuzione. In
molti Paesi europei questo è
ormai il canale commerciale più
importante e ovviamente è
grande l’interesse dei produtto-
ri per questa possibilità di
aumentare le loro vendite. 
Recentemente il marchio fran-
cese Carrefour ha proposto a
Uciri di stipulare un accordo
paritario per commercializzare
insieme il caffè biologico ai
prezzi del commercio equo e il

varo di un marchio comune
europeo permetterà di ampliare
ulteriormente la penetrazione in
questo canale. Per le botteghe
del commercio equo il caffè
resterà comunque un prodotto
di punta, non solo per i volumi
di vendita, ma perché è la testi-
monianza di un diverso modo
di fare commercio e di ottenere
dei risultati. 

Potete acquistare il caffè Uciri
e gli altri prodotti del com-
mercio equo solidale presso le
seguenti botteghe: 

VILLONGO - Mondo Equo
Piazza Vittorio Veneto, 6
Tel.: 035 925279

BERGAMO - Amandla
Via Baioni, 34 Bergamo
Tel. & Fax.: 035 210 520

Amandla - Via Moroni, 41
Bergamo
Tel. & Fax.: 035 240 535

Il Seme - Via Bellini, 1
Bergamo Tel. 035 252 032

Il Seme - Via Borgo Palazzo, 31
Bergamo Tel. 035 215 161

ISEO (Bs) - Mariposa -
Via Pieve, 13 Tel. 030 981182

Consumo critico
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Premessa

La vita politica continua
con i suoi sussulti quotidiani e
continua anche la difficoltà a
saldare i bisogni e i problemi
delle comunità locali con i rap-
presentanti centrali e talvolta i
bisogni dei singoli, delle fami-
glie, dei gruppi con gli stessi
amministratori comunali. 
Pensiamo utile proporre alcune
considerazioni, mentre siamo
ancora lontani da scadenze
elettorali che potrebbero ren-
dere difficili o ambigui i motivi
del nostro intervento.

Lo facciamo come credenti.
Come tali, sappiamo che nostri
fratelli nella fede si trovano in
tutti i gruppi che sono chiamati
dagli elettori ad amministrare le
nostre comunità, nelle maggio-
ranze e nelle minoranze.
Questo ci aiuta a capire che la
fede non ha soluzioni uguali
per tutti e per tutte le situazioni.
D’altra parte la fede, che è
annuncio che riguarda tutto
l’uomo, riguarda anche l’uomo
“sociale”, le relazioni pubbli-
che, l’amministrazione e la poli-
tica.

La perdita dell’identità locale 

Caratteristica dominante
della politica moderna, e di
quella italiana in specie, è la
prevaricazione del centro peri-
feria. Molti elettori sanno molto
dei ministri e non sanno nulla
del rappresentante che hanno
mandato al Parlamento; sanno
molto dei membri del
Parlamento e sanno poco dei
loro amministratori locali.
Questo e vero, ci sembra in
maniera vistosa, anche del
nostro distretto elettorale e

delle comunità amministrate
che appartengono al vicario di
Calepio-Telgate. La riforma
elettorale, che con la “correzio-
ne” uninominale doveva accor-
ciare le distanze tra centro e
periferia, non solo non le ha
accorciate ma le ha probabil-
mente allungate.

A  questo si aggiunge una
scarsa partecipazione popolare
ai progetti delle amministrazio-
ni. Per cui l’amministrazione è,
più di prima, prevalente gestio-
ne delle risorse, erogazione di
servizi, trattamento del territo-
rio. Tutto questo è importante,
naturalmente, ma la vera ric-
chezza di una comunità, cioè il
suo “capitale umano”,  resta,
quasi sempre, semplice desti-
natario. Raramente esso è pro-
tagonista e raramente è chia-
mato a dire il proprio parere.
Dobbiamo notare che le
assemblee popolari diventano
eventi rari. Ma, soprattutto,
dobbiamo lamentare la totale

inefficacia, talvolta la soppres-
sione, di molte commissioni
comunali che pure sono previ-
ste dagli statuti. Questo natu-
ralmente aumenta la disaffezio-
ne per la politica, e la disaffe-
zione aumenta il distacco. E’
un pericoloso circolo vizioso
nel quale ci sembra che le
nostre comunità stiano sempre
più affondando. La comunità
locale si va trasformando in
una semplice entità ammini-
strata nella quale le caratteristi-
che umane, la storia, le capa-
cità diventano marginali. In
parole semplici, le nostre
comunità perdono progressiva-
mente la loro identità.

Il rischio di un’interpretazio-
ne paternalista dell’ammini-
strazione

Sappiamo che a questa
obiezione spesso i nostri
amministratori rispondono che
in molte delle nostre comunità
si stanno moltiplicando sagre,
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feste popolari, evocazioni stori-
che, rappresentazioni dialettali.
Nell’insieme, si tratta di manife-
stazioni positive perché offrono
alle persone che abitano sul
territorio la possibilità di un’in-
tegrazione nel tessuto umano
della loro comunità di apparte-
nenza. Tuttavia se le molte
manifestazioni-spettacolo,
invece di abbinarsi al  confron-
to e al dibattito, vi si sostitui-
scono, la gestione amministra-
tiva  si viene a configurare
come paternalista. I responsa-
bili provvedono a tutto, ma ten-
dono ad escludere dalla gestio-
ne e dal controllo di quel “tutto”
i primi destinatari, cioè gli
“amministrati”.

Vorremmo, insomma, che
non solo la cultura entrasse
nell’amministrazione ma
anche, viceversa, che l’ammi-
nistrazione entrasse nella cul-
tura, che diventasse, cioè, non
tanto un prodotto offerto, ma
un’impresa elaborata insieme,
senza prevaricazione di ruoli,
certo, ma anche senza ecces-
sive restrizioni di competenze,
in settoti nei quali l’interesse è
comune. E’ questo oltretutto,
ciò che permette alla cultura
locale di oltrepassare i limiti del
proprio territorio verso territori
più vasti ai quali le diverse
forme di globalizzazione lo
orientano.

La politica del territorio

I comuni del nostro territorio
sono sede di moltissime attività
industriali, artigianali, commer-
ciali, che danno ricchezza e
lavoro. Nell’insieme, possiamo
anche noi essere fieri di questa
ricchezza di energie umane e di
iniziative. Ci sembra tuttavia di
dover notare alcune “anomalie”
che potrebbero diventare
pesanti e, al limite, inestirpabili

in futuro. Ne indichiamo due.
La nuova manodopera di

immigrati fatica a inserirsi nel
tessuto delle nostre comunità;
soprattutto il problema cruciale
della casa è lasciato alla buona
volontà – o talvolta alla cattiva
volontà – dei singoli. Le ammi-
nistrazioni pubbliche fanno
poco e i ritmi delle immigrazio-
ni sono troppo elevati rispetto
alle disponibilità ricettive esi-
stenti. La difficoltà nel trovare
casa, d’altronde, è solo il punto
emergente di un problema più
vasto, quello degli immigrati,
appunto, che si sta aggravan-
do perché le amministrazioni
locali vi dedicano poche ener-
gie e le nostre stesse comunità
cristiane faticano a star dietro,
con le proprie forze, ai nuovi
arrivi.

Mentre le case mancano,
l’edilizia, soprattutto industria-
le, esplode. In un territorio già
molto carico si rischia il
sovrappeso, forse il collasso.
E’ questo un problema che,
con il passare del tempo, ci
sembra tra i più gravi.
L’aumento eccessivo degli
insediamenti industriali per i
quali si prevedono, in alcuni dei
nostri comuni, sviluppi vertigi-
nosi, porteranno ad un aumen-
to ulteriore di immigrazione di
extracomunitari e renderanno
molto più grave ancora il pro-
blema della casa. Gli ammini-
stratori che decidono queste
politiche di insediamenti deci-
dono anche, di conseguenza,
l’acutizzarsi, probabilmente
drammatico, dei problemi
sociali connessi per i prossimi
anni. Abbiamo anche la sensa-
zione – certamente da verifica-
re – che gli insediamenti vada-
no soprattutto verso forme di
produzione industriale “ tradi-
zionale “, poco aperti ai settori
tecnologici più avanzati, con il

rischio che gli spazi creati
diventino rapidamente obsoleti
e di fatto inutilizzabili.

Educazione dei giovani alla
politica

Vorremmo concludere
notando che continua, sostan-
zialmente invariato, il grande
vuoto di forze giovani nelle
amministrazioni pubbliche, La
disaffezione alla politica conti-
nua. Forse il carattere poco
partecipato dell’attività ammi-
nistrativa potrebbe essere un
elemento che giustifica la
disaffezione dei giovani i quali,
dovendosvolgere un’attività
dove è prevalente l’esecuzione
di un programma che altri
hanno elaborato, preferiscono
rimanerne fuori.

Conclusione

La nostra non è una ricetta.
Abbiamo solo voluto manife-
stare qualche preoccupazione.
Riteniamo che il nostro inter-
vento venga dalla conoscenza
che abbiamo del territorio e dal
fatto che qui trascorre la nostra
vita quotidiana, compreso il
rapporto fra vita e fede. Proprio
perché credenti, tutto questo ci
interessa. Essere cristiani è,
infatti, necessariamente
appassionarsi all’uomo e, quin-
di, anche all’uomo nei suoi rap-
porti con gli altri, a cominciare
dalle piccole comunità nelle
quali quotidianamente vive.  

Il gruppo
“Osservatorio sociale”

Il Consiglio Pastorale e il
Consiglio Presbiterale

del vicariato di Calepio-Telgate
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I ritmi della vita, sempre più
intensi nei nostri tempi e nei
nostri luoghi, espongono al
mutamento celere, sovrap-
pongono impetuosamente il
nuovo al vecchio, chiedono
adattamenti repentini, mettono
a prova la memoria, legano
prepotentemente al presente,
cancellando, spesso in modo
impietoso, il passato che
conta.

Abbiamo pertanto provato
grande consolazione nel
constatare che, essendo tra-
scorsi quarant’anni, ci siamo

trovati a vivere con
straordinaria fre-
schezza e con
profonda condivisio-
ne il ricordo di una
persona a noi tanto
cara.

L’esperienza del gio-
vane prete don
Sandro Ravizza  nella
comunità di Tagliuno
ha lasciato una trac-
cia vigorosa, è dive-
nuta esperienza di
quanti hanno potuto
conoscerlo, si è
intrecciata ai vissuti e
ai progetti di tanti.
Don Sandro ha
incontrato Tagliuno
come prima comu-
nità nella quale dar
corpo al suo impe-
gnativo progetto di
vita: e l’incontro è
stato fecondo.
Qui egli ha misurato
la forza della sua
vocazione, qui l’ha
coltivata e arricchita
nell’esercizio del suo

ministero, dedicandosi convin-
tamente  ai giovani, per i quali
era stato inviato.
Lo ricordiamo nella succes-
sione dei giorni che gli hanno
fatto costruire ivi undici anni,
semplice, gioviale, aperto e
insieme pensoso, serio, maturo.

Lo ricordiamo attivo, promo-
tore o protagonista di iniziative
liberate con spontaneità ma
vigilantemente ispirate a un
disegno, vagliate secondo un
ordine di valori accuratamente
strutturato e riferito; lo ricordia-
mo presente, vicino, assi-

duamente, costantemente, con
premura, con dedizione, e
insieme leggero, discreto,
prudente.
Abbiamo potuto apprezzare
l’intelligenza fine, la sensibilità
acuta, rese più ammirevoli  per
il contorno di riserbo, di
sobrietà di misura, a prova di
doti native arricchite da un
esercizio tenace.

La sua casa è stata accogliente
sempre, per una sua scelta di
disponibilità e per l’amorevole
paziente collaborazione - nella
compostezza del ruolo - della
carissima zia Pina.

Chi ha potuto avvicinarsi al suo
“studio” ha conosciuto anche i
suoi libri, le sue lettere, le sue
ricerche, ha scoperto la serietà
di un percorso interiore, di un
percorso intellettuale, ha rice-
vuto incitamento ad accostarsi
ai libri, a costruire letture, a
orientarsi a riflessione e a
ricerche.
Come è stato vicini ai ragazzi,
ai giovani, così lo è stato  nei
confronti delle famiglie; come è
stato ospitale nella sua casa,
così è stato capace di muovere
ad ospitalità le famiglie nelle
proprie case.

Non senza difficoltà, dominate
sempre con pacatezza e ama-
bilità, ha aggiornare sulle
istanze e sulle novità del
momento un itinerario di
impegno attento ai “segni dei
tempi”, ricercati e riconosciuti
con sensibilità delicata, accolti
con prudenza e sapienza.

Questa capacità di compren-
dere i fermenti del nuovo ha
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qualificato la sua azione di ani-
matore di intelligenze e di
volontà, di guida illuminata alla
fede. 

La parrocchia di Tagliuno è
stata il primo e purtroppo
l’unico campo di impegno:
Tagliuno attestare però che,
seppure breve e tronca, la vita
di don Sandro ha dato compi-
mento alto e nobile a un
percorso di senso ed è stata
largamente fruttuosa di bene.

Pensando a distanza a quegli
anni, si è portati a riconoscere
l’attualità di quel modello di
prete, innestato con fecondità
dialettica nella vita di una
comunità a tenere vivo e a
coltivare un cammino di fede,
specialmente tra i giovani,
attraverso una testimonianza
autentica, sostenuta da una
diuturna ricerca di senso e
dalla volontà di inverare nel
presente l’intramontabile sem-
pre più radicale novità del
messaggio evangelico.

Il momento del ricordo si è rive-
lato per Tagliuno un momento
di grazia. Si è trattato della
riflessione sulle storie indivi-
duali e collettive, misurate sul-
l’appuntamento di una morte;
si è trattato, però, soprattutto
del ritorno ad un’esperienza
umana e di fefe, con la soddi-
sfazione delle scelte compiute
e con la gioia di darne confer-
ma coralmente.

Il ritorno con il pensiero ricono-
scente a un sacerdote amato e
alla sua vita spesa nella comu-
nità ci invita anche a sentire il
significato e il ruolo della par-
rocchia come trasmettitrice di
valori, significato e ruoli tanto
più importanti in un tempo,
quale il nostro, di grandi tra-
sformazioni.

Ricordo di don
Alessandro Ravizza
di Pietro Rossi

Ho accolto  l’invito di Don
Pietro di ricordare i l nostro don
Sandro a 40 anni dalla morte
che tanto dolore portò a noi
Tagliunesi.
Nella sua breve vita, perlopiù
vissuta tra la gente di Tagliuno,
Don Sandro non era soltanto il
curato dell’oratorio, dei ragazzi
e dei giovani, era l’amico di
tutti, il prete che non faceva
distinzioni, era discreto, confi-
denziale, era di casa in tutte le
famiglie. Portava la sua cultura,
la sua fede e l’amore per la vita
ovunque si trovava.

Proprio della sua straordinaria
cultura vorrei ricordare in parti-
colare: eravamo negli anni del
dopoguerra, la società contadi-
na si restringeva e si entrava
nell’era delle invenzioni, dell’in-
dustrializzazione e delle con-
quiste sociali: noi ragazzi di
allora avevamo al massimo la
quinta elementare, non c’era e
non c’è stato un laureato (parlo
delle classi dal 1935 al 1942), i
diplomati si contavano sulle
dita di una mano, e Don Sandro
ci ha insegnato a parlare, a cre-
scere, ad esprimerci  (in modo
particolare ad avere rispetto
per gli altri).

Non posso dimenticare gli
incontri, le discussioni nell’or-
ganizzazione di tanti avveni-
menti, nel preparare tante
manifestazioni, le fare sportive,
le ricreazioni proprie dell’orato-
rio, ma soprattutto il teatro. 

La “Passio Christi” dell’anno
1958”

Nella preparazione, nell’allesti-
mento, era riuscito a coinvolge-

re tutti. Non c’è famiglia che
non abbia fatto qualcosa o che
non abbia partecipato. Il più
significativo giudizio di merito
lo fece un vecchio signore: “
Chesto al val più  de tùte i pre-
diche face dal pùlpet “.

Non possiamo dimenticare il
dottor Augusto Schivardi,
anche lui prematuramente
scomparso, che formava con
Don Sandro un binomio in cui
noi giovani di allora trovavamo
sempre disponibilità e fiducia.
E la zia … La zia Pina riposa qui
accanto. La zia di tutti.
Quanta pazienza ha avuto nel
sopportare tante stramberie,
eppure era sempre sorridente e
accogliente con tutti.

Don Sandro era un grande e
umile scrittore. Un titolo per
tutti, il dramma da lui compo-
sto:

“ La vita è conquista. Il destino
si costruisce”, che abbiamo
rappresentato anche qui a
Pognano.

Grazie Don Sandro, grazie alla
tua famiglia. Grazie ai tuoi pae-
sani che ci hanno permesso di
ricordarti qui al camposanto
dove riposi da 40 anni, nella
certezza della fede che ci ritro-
veremo per concludere insieme
quella preghiera che avrebbe
dovuto essere il motivo con-
duttore nella rievocazione stori-
ca della nostra Madonna delle
Vigne, ma con la tua prematura
scomparsa si è persa nel
tempo. Al momento ricordo
solo la prima quartina:

“Madonna degli agricoltori,
speranza dei lavoratori,
su di noi spandi i tuoi favori
che insieme ci rivolgiamo a te”.
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Domenica
5 ottobre 2003 

Apertura dell’anno
pastorale

Mandato a tutti i gruppi
parrocchiali

Con il mese di ottobre ripren-
dono gradualmente tutte le ini-
ziative di carattere liturgico,
formativo e ricreativo della
Parrocchia e dell’Oratorio.
Questa ripresa del nuovo anno
catechistico e pastorale viene
segnata con una celebrazione
particolare: un “mandato” a
tutti i membri di ogni gruppo di
volontari che operano nella
nostra Parrocchia e
nell’Oratorio.

Partendo dal principio che tutti
i servizi resi alla Comunità in
cui si vive, da quelli considera-
ti più nobili a quelli ritenuti più
umili, sono utili e importanti,
tutte le persone che fanno libe-
ramente, generosamente e
gratuitamente qualcosa per la
Parrocchia e per l’Oratorio,
hanno “il diritto” a ricevere un
“mandato” che qualifichi il loro
operato come “bene” donato
alla Comunità.
Il “mandato” consiste nell’affi-
dare qualcosa di importante ad
una persona di fiducia perché
lo comunichi o lo porti ad altre
persone.

Nella Chiesa il mandato fonda-
mentale che Dio dà ad ognuno
dei suoi fedeli è quello di
annunciare e testimoniare
Cristo e il suo Vangelo al
mondo intero. Si tratta di un
diritto-dovere che compete a
ciascuno e dal quale ciascuno
non dovrebbe mai esimersi per
nessun motivo, se è cristiano.

Questo “mandato” Dio ce lo
rinnova ogni volta che noi par-
tecipiamo alla Messa. Al termi-
ne della Messa, al momento di
lasciare la chiesa e di sciogliere
la Comunità che vi ha parteci-
pato, il sacerdote celebrante
dà a tutti il mandato di annun-
ciare Cristo e il suo messaggio
con la propria vita.

Il volontario è colui che, oltre a
una testimonianza di vita cri-
stiana ordinaria, sceglie libera-
mente un servizio specifico che
lo fa crescere nella fede e lo fa
testimone diretto dentro la
Comunità.

Dargli il mandato durante una
celebrazione Eucaristica e in
mezzo alla sua Comunità signi-
fica mettere in evidenza il dono
e la responsabilità di sentirsi
mandato da Dio alla sua
Comunità e sentirsi accolto e
sostenuto da tutti coloro che lo
circondano. 

Domenica
12 ottobre 2003

25° di professione
religiosa di Sr. Silvia
“Per me il vivere è
Cristo” (Fil. 1,21)

Durante la S. Messa delle 9.30,
Sr. Silvia, dopo l’ascolto della
Parola di Dio e prima dell’offer-
torio, si è messa in piedi
davanti all’altare di Dio e alla
Comunità dei ragazzi e degli
adulti per rinnovare il suo impe-
gno a seguire i consigli evange-
lici della povertà, castità e
obbedienza secondo il carisma
dell’istituto religioso delle
Suore di Carità delle sante B.
Capitanio e V. Gerosa. 
Pur nella sua semplicità (anzi
proprio perché celebrato nella
semplicità) è stata una testimo-
nianza significativa per Sr.
Silvia che, nel silenzio di Dio e
della Comunità che la ascolta-
vano, ha pronunciato la formu-
la di consacrazione al Signore
e di servizio ai giovani, agli
ammalati e ai più bisognosi.
Ci si augura che sia stata signi-
ficativa anche per i ragazzi e i
giovani presenti, e non sia stata
vissuta come una pausa sim-
patica  ma “esotica” della
Messa domenicale.

Domenica
19 ottobre 2003

Giornata Missionaria
Mondiale 

La giornata è stata animata da
Padre Oscar Bosisio del PIME.
Un giovane missionario della
provincia di Milano. Partito in
missione nella Guinea Bissau
nel 1990, vi è rimasto fino a

di Don Pietro Natali
DIARIO DELLA

COMUNITÀ



quest’anno. Naturalmente
spera di ritornarci presto.
Il suo messaggio non è stato
quello tradizionale che per tanti
anni ha caratterizzato la predi-
cazione dei missionari. Ricordo
quand’ero ancora in seminario
negli anni ’60, mi è capitato tra
le mani una immaginetta di un
sacerdote novello di un istituto
missionario. Il motto che era
scritto diceva: “salpare i mari,
conquistare un’anima e poi
morire”. 
La testimonianza di P. Oscar è
stata molto semplice e chiara
ma anche molto impegnativa.
Una testimonianza che non
tocca solo coloro che partono
per il terzo mondo, ma che

impegna soprattutto noi nel
nostro ambiente. Essere mis-
sionari non significa andare
lontano a convertire gli altri, ma
convertirsi per essere testimoni
autentici di Cristo là dove vivia-
mo. Essere cristiano significa
essere missionario perché
significa vivere quello per cui
Dio ci ha pensati e creati. Dio ci
ha pensati e voluti perché noi ci
occupassimo del “Creato” e
delle “Creature”, gli uomini,
nostri fratelli. Dio ha creato
l’uomo per questo. Dopo il
peccato di “disinteresse verso
il creato e i fratelli”, con il
Battesimo l’uomo viene purifi-
cato e reso idoneo, con l’aiuto
di Dio, a compiere questa sua

missione. Ognuno di noi è
responsabile di quel pezzo di
creato sul quale vive ed è
responsabile delle persone con
le quali è a contato nella sua
vita. L’uomo è stato creato per
fare il bene del creato e dei fra-
telli, e questo gli dà felicità per-
ché, così facendo, realizza
quella che è la sua natura,
quella che Dio gli ha dato
quando lo ha pensato e voluto.
La somma raccolta durante le
Messe di sabato sera e dome-
nica è stata di € 1.450,00.
Somma che verrà integralmente
fatta pervenire al Centro
Missionario Diocesano per sov-
venzionare i  progetti stabiliti. 
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Corso di preparazione al Matrimonio religioso
Inizio: Domenica 11 gennaio ore 15.00

Le coppie di fidanzati che intendono sposarsi religiosamente il prossimo anno o
in futuro, possono già iscriversi al Corso di preparazione organizzato dalla
Parrocchia.
Esso inizierà Domenica 11 gennaio con un primo incontro informale per presen-
tarci e conoscerci. Seguirà una breve cerimonia religiosa in Chiesina con la
Benedizione delle coppie. A questa celebrazione sono cordialmente invitati
anche i genitori degli sposi.
Seguiranno 8 incontri dei quali, per il momento, non ho ancora le date e il nome
degli animatori.
Per l’iscrizione ci si può annunciare per telefono e prendere appuntamento con
il parroco per un colloquio prima dell’inizio del Corso.
Dato che gli sposi sono tutti maggiorenni e vaccinati sono invitati a venire loro
stessi a iscriversi, a chiedere informazioni, a fare i documenti e a decidere la data
e l’ora del matrimonio. Si raccomanda di non mandare parenti o conoscenti con
la scusa che non si ha tempo. Per preparare bene il proprio matrimonio  è dove-
roso prendere tutto il tempo che occorre. 



La Chiesa sente la responsabilità
che comporta il Battesimo dato
ad un bambino. E’ un passo trop-
po importante per essere compiu-
to solo per tradizione o per conve-
nienza sociale o per non contrad-
dire i nonni. 

Il bimbo non capisce ancora. I
genitori scelgono per lui, come
scelgono per lui in tutte le altre

cose.
Ma per il Battesimo la scelta ha
la sua vera sorgente solo nella

fede.
Che senso avrebbe scegliere per
il figlio quello che personalmente
non si condivide o che nella vita

non si vive?
Ecco perché, per poter celebrare
il Battesimo, si chiede che ci sia

una fondata speranza che il
neonato crescendo sarà educa-

to nella fede di Cristo e della
Chiesa.

E’ bene poi che abbia un padrino
e una madrina, essi hanno il

compito di “aiutare” il loro figlioc-
cio a crescere come cristiano.

Essi ampliano, in senso spirituale,
la famiglia del battezzando e rap-

presentano la Chiesa nel suo
ruolo di madre.

Per esercitare questo impegno
occorre:

- aver compiuto i 16 anni,
- essere cattolico e aver ricevuto
la Confermazione e l’Eucarestia,
- condurre una vita conforme alla
fede e all’incarico che si assume,

- non essere colpito da alcuna
“pena canonica” es. divorziato.

12/10/2003
Pedercini Asia
di Marco e di Alborghetti Marzia
vicolo Tintoretto 14

“…La bontà di cui la mia povera
persona fu resa oggetto da

parte di quanti incontrai sul mio
cammino rese serena la mia

vita. Rammento bene, in faccia
alla morte, tutti e ciascuno,

quelli che mi hanno preceduto
nell’ultimo passo, quelli che mi

sopravvivono e che mi seguiran-
no. Preghino per me…

Nell’ora dell’addio, o meglio del-
l’arrivederci, ancora richiamo a
tutti ciò che più vale nella vita:

Gesù Cristo benedetto, la santa
Chiesa, il suo Vangelo, e nel
Vangelo soprattutto il “Padre
nostro”, e nello spirito e nel

cuore di Gesù e del Vangelo, la
verità e la bontà; la bontà mite e

benigna, operosa e paziente,
invitta e vittoriosa.

Miei figli, miei fratelli,
arrivederci…”

(Dal “Giornale dell’anima” di
Papa Giovanni)

23/09/2003
Felotti Angela di anni 94
Via Pelabrocco 5a

16/10/2003
Belotti Carolina di anni 80
Via dei Mille 114 
(da 6 anni a Gandosso dalla
figlia)

18/10/2003
Radici Cesare di anni 84
Via G. Marconi 10

27/10/2003
Giovanelli Giovanni di anni 66
Via A. Moro 5

27/10/2003
Cadei Maria di anni 80
Via Roma 106

28/10/2003
Signorelli Silvano di anni 76
Via L. Ariosto 21

01/11/2003
Radici Teresa di anni 79
Via Falconi 26

06/11/2003
Pagani Angelo di anni 83
Via San Rocco 17

Funerali

ANAGRAFE
PARROCCHIALE di Don Pietro Natali
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L’estate caldissima si è conclu-
sa con la possibilità di vivere
qualche momento un po’ più ...
umano ... sia dal punto di vista
della temperatura, sia dal
punto di vista degli incontri tra
le persone, che questa festa ha
reso possibili.

La prima sera è stata animata
dai nostri fantastici adolescen-
ti, con i neo approdati nella
categoria (la classe ’89) i quali,
quando ci si mettono d’impe-
gno come in quest’occasione,
sanno regalare momenti vera-
mente belli. Abbiamo rivissuto
il clima dei campeggi mangian-
do insieme e poi il Cre, attra-
verso i canti e i balli che ci

hanno accompagnato per un
mese intero.
Lo sfondo del palco preparato
dai ragazzi portava queste
parole: 
“RICORDARE e RACCONTA-
RE ... per vivere e sperare”.
Ritornare con la memoria alle
belle esperienze vissute e rac-
contarsele può essere uno di
quei modi più semplici e belli
per lasciar crescere nel cuore la
gratitudine e quindi riprendere
la vita con nuovo slancio e
soprattutto con Speranza.
Quanto abbiamo bisogno di
Speranza !!!
Beh, intanto ... speriamo che la
festa vi sia piaciuta anche negli
altri momenti in cui, tra una

partita di Beach-Volley e uno
spettacolino del Circo, tra una
tombola e una specialità culi-
naria, abbiamo avuto tavoli
pieni di gente contenta (come
dice un bel testo cantato da
Fiorella Mannoia) e se qualcu-
no non lo è stato appieno per-
ché non ha vinto a tombola,
vorrà dire che ... sarà per la
prossima volta.

Un grazie di cuore a tutti coloro
che hanno preparato, condotto
e sistemato tutte le cose
necessarie per la buona riusci-
ta della festa !

Ecco ora il resoconto economi-
co.

di don Massimo PeracchiORATORIO

Resoconto della festa di fine estate

TOT. ENTRATE € 11.334,50

USCITE euro
Siae 128,52
Asl 61,00
Premi pesca 89,00
Locandine 80,00
Circo 250,00
Piatti, posate, ecc. 612,76
Premi Tombola 590,00
Palloni Beach-Volley 46,00
Liquori 17,40
Orchestra 300,00
Vino nero 95,00
Vino bianco 50,00
Carbonella 80,00
Migross 1.350,00
Macellaio 1.150,00
Bombola gas, gasolio 120,00
Bibite 906,36
Pane 200,00

TOT. USCITE € 6.126,04

UTILE PER L’ORATORIO €  5.208,46
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di Fabrizio Garrone
PARROCCHIA

ORATORIO

Senso di questo ritrovo
Il ritrovo è stato promosso per
poter avere, non solo una pre-
sentazione delle iniziative, ma
un momento di incontro, con-
fronto, discussione e condivi-
sione, prima di dare avvio al
nuovo anno pastorale.
Occorre puntare l’attenzione
sulla funzione educatrice della
comunità nei confronti dei
ragazzi che si esplica non solo
con la catechesi.
L’incontro si è svolto presso la
Sala Parrocchiale il 21 settem-
bre 2003 e si è articolato in tre
momenti:
una riflessione iniziale in sala
parrocchiale sui seguenti temi:
La situazione nella quale si col-
loca il compito fondamentale
della parrocchia di annunciare
il vangelo agli uomini con parti-
colare riferimento al program-
ma pastorale del vescovo sulla
revisione dell’Iniziazione cri-
stiana dei ragazzi.
“Voler bene all’Oratorio: tra
regole, “clima” e rapporto adul-
ti-ragazzi
una riflessione in gruppi misti di
lavoro su alcuni quesiti riguar-
danti la vita dell’Oratorio.
un momento di condivisione
del lavoro svolto e di dibattito

L’introduzione del Parroco
Relativamente all’Iniziazione
cristiana dei ragazzi il Parroco
introduce l’argomento con il
seguente intervento:
Mai forse come quest’anno,
all’inizio di un nuovo anno
pastorale, i vescovi d’Italia
stanno affrontando con serietà
il problema dell’Iniziazione
Cristiana, della trasmissione
della fede alle nuove genera-
zioni e della vita di fede delle

nostre comunità.
Ho letto sui giornali della scor-
sa settimana l’esame fatto dal
Cardinal Tettamanzi di Milano e
di Mons. Biffi di Bologna e ora
quello del nostro vescovo di
questi giorni.
Non fanno una analisi catastro-
fica sulla situazione della vita
cristiana nelle nostre comunità
e tanto meno fanno un proces-
so negativo sulla preparazione
e sull’impegno a trasmettere la
fede da parte dei sacerdoti,
religiosi e religiose e dei cate-
chisti.
Anzi, dice il vescovo, dobbia-
mo essere riconoscenti perché
“la maggior parte delle risorse
umane è impiegata in tale ser-
vizio mediante le scuole mater-
ne parrocchiali, la catechesi,
l’attività oratoriana e gli incontri
con i genitori che chiedono per
i loro figli i sacramenti”.
“Contemporaneamente però si
avverte un crescente malesse-
re causato dall’amara consta-
tazione del crollo, subito dopo
la cresima, della partecipazione
alla vita ecclesiale”. A che cosa
li iniziamo, se la maggior parte
abbandona subito?
Ma anche da parte del ragazzi
che frequentano la catechesi
c’è un crescente abbandono
della partecipazione alla Messa
domenicale.
Si dice che ciò è dato dall’as-
senza e dall’indifferenza dei
genitori. La questione non è
cercare un colpevole che fac-
cia da ‘capro espiatorio’ ... La
questione seria è che si fa una
grande difficoltà ad avviare i
ragazzi ad una condivisione del
pensare, dell’amare e dell’agire
di Gesù Cristo.
La personalità di Gesù Cristo

stenta ad entrare nell’interesse
dei ragazzi. L’attrattiva di altri
modelli di vita li attira e li condi-
ziona di più.

Molte le cause di questo feno-
meno; le indica il Vescovo nel
Programma pastorale offerto
alle Parrocchie come base per
la riflessione di quest’anno:
1. La principale: la scom-
parsa del cosiddetto “catecu-
menato sociale” e di quello
familiare. Il contesto in cui vivo-
no oggi i nostri ragazzi e gli
interessi principali della vita
delle nostre famiglie non sono
più imperniati sulla fede cristia-
na. Nel passato, prima si viveva
e si celebrava il cristianesimo,
poi lo si imparava alla ‘dottri-
na’.
2. Le condizioni ambien-
tali, sociali e mentali sono
mutate profondamente, per cui
è cambiato il modo di conside-
rare Dio, l’uomo, l’esistenza
umana, la famiglia, il tempo, i
rapporti sociali, i rapporti tra le
generazioni. L’uomo di oggi è
poco o niente influenzato dal
cristianesimo. L’uomo di oggi è
tutto concentrato su se stesso.
Il pluralismo religioso porta a
parificare le religioni. Gesù
Cristo è un fondatore come ce
ne sono tanti altri. La fragilità
morale: il senso del bene e del
male
3. Il disorientamento dei
ragazzi di fronte al comporta-
mento di molti genitori: chiedo-
no i sacramenti, il mandano alla
catechesi, ma poi non parteci-
pano attivamente alla vita della
comunità. Forse considerano la
catechesi, l’oratorio, la chiesa
come uno strumento utile alla
socializzazione e a una buona

Assemblea dei collaboratori
del 21-09-2003



formazione umana e morale dei
ragazzi, ma sono più restii
quando si tratta di riprendere
personalmente un cammino di
fede. 
4. La religione dai ragazzi
viene presto collocata tra i
“doveri” diventando così una
“cosa noiosa”.

Cosa fare?  Il nostro Vescovo
da queste indicazioni:
1. “Riflettere insieme sia sulle
cause profonde che rendono
sterile o quasi la comunicazio-
ne della fede, sia sulle nuove
strade da percorrere”.
2. “Insisto sulla parola “insie-
me”: gli sforzi devono riunire
parrocchie, vicariati, gruppi e
associazioni, realtà ecclesiali,
altrimenti non si combina nien-
te. A noi bergamaschi portati al
fare concreto, sarà difficile
riflettere insieme, ma è una
necessità”.
3. “Soggetto della comunica-
zione della fede è l’intera
comunità cristiana, non solo i
sacerdoti e i catechisti”.
4. “E’ urgente un cambiamen-
to radicale: la parrocchia (cioè
tutti i cristiani) abituata a parla-
re a chi già crede, deve diven-
tare capace di comunicare la
fede ai non credenti e, in parti-
colare, alle nuove generazioni”.
5. “La catechesi oggi deve
essere più testimoniale che
dottrinale”. Naturalmente un
aspetto non esclude l’altro.
Si possono aggiungere altre
considerazioni:
“Se si continua a leggere l’oggi
con l’ottica del passato, anche
il progetto più bello risulta
vano”.
“Il primo impegno delle parroc-
chie è chiedersi: chi e come
sono i nostri ragazzi”.
“Riusciamo ad entrare nel loro
mondo, oppure continuiamo a
parlare un linguaggio a loro
incomprensibile?”.

“Perché la Chiesa e i riti non
dicono nulla alle giovani gene-
razioni?”

L’introduzione di don
Massimo
Poiché l’iniziazione cristiana
dei ragazzi inizia nelle famiglie
e nell’oratorio don Massimo
introduce l’argomento con il
seguente intervento:

L’iniziazione cristiana riguarda
tutta la comunità e non solo i
catechisti perché non si tratta
più di fare dottrina, ma di inizia-
re all’esperienza cristiana. Si
tratta quindi (cfr. il programma
Pastorale) di mettere in atto
una formazione globale del cre-
dente.
Quindi non educa alla fede solo
il catechista, ma anche i geni-
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tori, l’allenatore, il barista, la
donna delle pulizie, chi pensa
la liturgia, chi organizza le
feste, l’aggregazione, l’anima-
zione…
Quindi tutti i gruppi devono
essere consapevoli di essere
mandati per essere testimoni
ed educatori dei ragazzi e di
lavorare tutti per la stessa
causa, a partire dal Signore e
dallo stile del servizio che
emerge dal Vangelo.

(NDR:per un approfondimento
di questo discorso vedi l’artico-
lo di don Massimo su questo
numero di “In dialogo” intitola-
to: “Gli anni della catechesi dei
ragazzi: è solo l’inizio ?”)

Le due domande
A questo punto si propongono
per gruppi misti di lavoro i
seguenti temi di riflessione:
Manca entusiasmo in oratorio ?
Facciamo le cose con passione
e senso di appartenenza ?
Come ritrovare la sorgente del-
l’entusiasmo?
Quali regole “ristabilire” e come
concretamente agire affinché
l’ambiente oratorio sia educati-
vo?

Le risposte
Dai gruppi emergono le
seguenti considerazioni:

1)
La mancanza di entusiasmo
non è solo apparente.
Una delle cause principali è
quella che i gruppi che si impe-
gnano in oratorio hanno poche
occasioni per parlarsi, non si
collabora veramente.  Occorre
fare in modo che le iniziative
dei gruppi siano più divulgate
tra di essi, occorre cioè fare
uno sforzo per far parlare, far
collaborare i gruppi non solo
per le attività specifiche, ma

anche con momenti di preghie-
ra e di convivialità, cercando
inoltre di inserire di più i giova-
ni nei gruppi delegando loro
anche incarichi di responsabi-
lità.
La competizione fra i gruppi è
reale, dovremmo capire o forse
i nostri ‘pastori’ dovrebbero
insistere nel farci collaborare di
più e farci capire che questo è
fondamentale per la vita della
Parrocchia-Oratorio.

Importante è riscoprire il signi-
ficato dei gesti della liturgia,
non come riti vuoti fatti per
‘dovere’, ma come la sorgente
dall’entusiasmo con cui riparti-
re ogni volta ad essere vera-
mente a servizio, educatori e
testimoni.
Dare più importanza alla pre-
ghiera comune.
Innanzi tutto siamo noi che
dobbiamo trovare più entusia-
smo nel fare le nostre cose e
dovremmo trasmetterlo ai
ragazzi, che al giorno d’oggi
sono attratti da molte altre
cose ...

Bisogna far capire agli altri la
voglia che anima noi stessi per-
ché così c’è un arricchimento
reciproco. 
Bisogna fare in modo di dare
importanza a tutti i gruppi e
bisogna dare momenti di for-
mazione a tutti i gruppi perché
la propria missione non si
esaurisce con la fine del servi-
zio stesso, ma continua anche
dopo. Bisogna portare nei
gruppi questa convinzione e
testimoniare ciò che si riceve
durante momenti di incontro
come questi ... sarebbe bello
vedere maggiormente “il sorri-
so che viene dal cuore” sul
volto delle persone, invece che
il sottolineare sempre le cose
che non vanno.

2)
L’oratorio è luogo di educazio-
ne della comunità. Per questo
tutti, gli adulti e giovani che lo
frequentano sono correspon-
sabili dell’educazione dei
ragazzi.
L’educazione si traduce in
regole comportamentali che gli
educatori devono seguire per
primi, per dare l’esempio ai più
giovani.
L’oratorio è luogo dove si:
Educa al rispetto delle persone
(che passa nel saper ascoltare,
cercare il dialogo)
Educa alla responsabilizzazio-
ne delle persone (che passa
per il coinvolgimento dei più
giovani, non solo come usufrui-
tori, ma responsabili di attività)
Educa all’uso del linguaggio (la
bestemmia e la volgarità sono
forme di violenza che vengono
troppo tollerate nel mondo
attuale).
Educa alla collaborazione (evi-
tare la competitività tra i gruppi
nelle iniziative e creare momen-
ti di scambio delle esperienze)
Educa attraverso lo sport (inte-
so non solo come momento di
aggregazione, ma anche di for-
mazione alla lealtà, al rispetto e
al gioco di squadra)
Educa al rispetto della struttura
(anche solo sensibilizzando allo
sforzo per mantenere pulito e
non rovinare le cose)

Tutti gli educatori sono chiama-
ti a far rispettare le regole,
senza AUTORITARISMO, né
PERMISSIVISMO. Occorre
NON GIUDICARE i ragazzi,  ma
preferire sempre la RELAZIONE
CON LORO, cioè avere il
coraggio di richiamarli alle
regole, PARLANDO, SPIEGAN-
DO, MOSTRANDO DI DETE-
STARE LO SBAGLIO, NON LA
PERSONA.

Assemblea collaboratori



Sabato 27 Settembre noi cate-
chisti siamo partiti per il ritiro di
2 giorni a San Lorenzo di
Rovetta per prepararci all’inizio
dell’anno catechistico. Siamo
partiti la sera e dopo esserci
sistemati e aver cenato abbia-
mo cercato di organizzare con
Don Massimo gli appuntamenti
e i vari momenti dell’anno cate-
chistico. Abbiamo valutato i
risultati delle iscrizioni alla
catechesi avvenute la settima-
na precedente e quelli del son-
daggio.
Per ogni classe abbiamo deci-
so le date dei ritiri e delle ani-
mazioni per le Messe. A diffe-
renza dello scorso anno, per
dare più equilibrio agli impegni,
la Messa che i ragazzi vivevano
separatamente dall’assemblea
verrà celebrata in questo modo
solamente durante il Tempo
Ordinario, proprio perché nei
tempi forti di Avvento e
Quaresima i ragazzi hanno già i
ritiri, i 15 minuti con Dio e le
confessioni.

Il giorno seguente siamo stati
raggiunti dagli altri catechisti e
la mattina si è svolto uno dei
momenti più importanti per tutti
noi, ossia il momento con Dio
attraverso la Lectio Divina, trat-
ta dal Vangelo di Giovanni
(1,19-2,12): Giovanni battezza
Gesù e manda due dei suoi
discepoli dicendogli che Gesù
è il vero Messia. Gesù infatti
invita i due a seguirlo e così
loro fanno. Poi i due discepoli
chiamano altri che come loro
cercavano il Messia dicendogli
che l’avevano trovato e con Lui
vanno a Cana dove Egli com-
pirà il primo miracolo dell’ac-
qua trasformata in vino.

Questo brano racchiude anche
il tema di tutto l’anno Pastorale
della nostra diocesi “Maestro
dove abiti? Venite e vedrete”.
Dopo il silenzio e un’attenta let-
tura del brano abbiamo cercato
insieme di sottolineare le paro-
le, le azioni, le frasi che secon-
do noi erano più importanti.

Un aspetto importante è il cer-
care Gesù come i due discepo-
li che lasciano Giovanni, vanno
verso di Lui e lo seguono senza
avere nessun dubbio o paura e
anzi ricordando persino l’ora di
quell’incontro così importante
per loro.
Un altro aspetto che abbiamo
sottolineato è che quando i due
discepoli chiamano altri che
come loro aspettavano il
Messia, uno dubita dicendo
che “da Nazaret non può veni-
re niente di buono”, egli dà per
scontato l’uomo,ha già un pre-
giudizio su Gesù e a differenza
dei due non crede subito.
Un altro passaggio importante

infine, è quando, alle nozze di
Cana,  Gesù trasforma l’acqua
in vino, trasforma la vita in
qualcosa di gustoso e unico,
infatti, il maestro di tavola chie-
de come mai non abbiano ser-
vito per primo quel vino così
buono.

Per noi catechisti questi tre
aspetti si dovrebbero tradurre
nel cercare il Signore in ogni
ragazzo o bambino che ci viene
affidato, senza avere pregiudizi
e senza dare per scontate le
loro capacità e il loro cuore,
perché possano, attraverso noi
e chi gli stà vicino, trovare il
Signore che trasforma la nostra
vita da acqua in vino buono.
Il ritiro si è concluso nel pome-
riggio con un altro momento
basilare, la Santa Messa, dove
le nostre riflessioni si sono fatte
preghiera per tutti i ragazzi e
per tutta la comunità, con l’im-
pegno e l’augurio di vivere
bene quest’anno catechistico.

di Giovanna DonatiCATECHISTI

“Maestro dove abiti?
Venite e vedrete.”

In Dialogo N. 171
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La parola di Dio si concretizza
anche attraverso l’impegno
dell’uomo.

Questa premessa mi permette
di fare una piccola riflessione
sul significato che per me e
credo per tutti i collaboratori,
assume la scelta di “dare” il
mandato a tutti i volontari all’in-
terno della celebrazione
Eucaristica.

Credo che il significato di tutto
questo sia quello di farci senti-
re, nel comune impegno per la
nostra Comunità veramente
fratelli in Gesù nel modo e nelle
intenzioni che spesso sono
richiamate nelle pagine del
Vangelo, ma raramente concre-
tizzate nella vita quotidiana.

I volontari della Parrocchia-
Oratorio, non sono persone
“speciali”, sono semplicemen-
te uomini e donne che hanno
accettato di rendersi disponibi-
li nell’ambito della comunità
per essere testimoni attivi, per
cercare di mettere in pratica il
messaggio evangelico.

Persone quindi che cercano di
lavorare attorno ad un progetto
per realizzare una comunità
vera, sensibile alle problemati-
che dei più deboli, nell’intento
di costruire un mondo più vivi-
bile, proponendo soprattutto
alle nuove generazioni valori
più concreti, di solidarietà, in
contrapposizione a quelli che la
società contemporanea con
tutti gli strumenti della comuni-
cazione detta a modello di vita.

Siamo sempre noi adulti, che
nel bene o nel male proponia-

mo modelli comportamentali
alle nuove generazioni, nostra è
la responsabilità di trasmettere
valori buoni o esempi negativi,
su di noi grava questo compito;
i nostri ragazzi crescono guar-
dando il mondo che li circonda.

Penso che ognuno di noi
dovrebbe fermarsi un po’ a
riflettere su quello che trasmet-
te.
Non possiamo sempre lamen-
tarci che non ci sono più i “sani
valori di un tempo” come se
fossero scomparsi in modo
improvviso, qualcuno forse ha
smesso di perpetuarli, questo
qualcuno potrebbe essere
ognuno di noi.

La scelta di dare il mandato ai
collaboratori durante la Messa,
vuole quindi essere un invito
affinché altre persone si faccia-
no avanti, per offrire parte del
loro tempo nelle più diverse
attività che si possono trovare
all’interno della Parrocchia e
dell’Oratorio.

Raccogliere quest’ invito vuol
dire raccogliere l’invito di Cristo
ad essere suoi testimoni, a fare
qualcosa di più delle semplici
parole con cui possiamo tra-
smettere ai nostri figli i valori
Cristiani. La partecipazione a
queste forme di volontariato ci
fa sicuramente crescere e ci
invita ad essere testimoni
attendibili.

Rivolgendosi ai collaboratori il
parroco ha nominato tutti i
gruppi della Parrocchia -
Oratorio ad uno ad uno indi-
candone la specificità.
Voi Catechisti sarete testimoni

del Signore amando profonda-
mente la sua Parola, trasmet-
tendola ai nostri ragazzi in
modo che essi possano cono-
scerlo, amarlo e iniziare così a
credere in Lui.

Voi animatori della liturgia
sarete chiamati ad avere la
massima cura per le varie
Celebrazioni, affinché il Signore
sia dignitosamente lodato e rin-
graziato, e coloro che vi parte-
cipano possano intravedere la
bellezza del suo Mistero

Voi animatori degli adole-
scenti lasciandovi ispirare
dallo stile di vita di Gesù Cristo,
vi dedicherete ai ragazzi più
grandi, prendendoveli a cuore,
donando tempo, energie e
capacità per accompagnarli in
questo passaggio così impor-
tante della loro vita.

Voi del Gruppo Missionario e
della Conferenza S. Vincenzo
sarete annunciatori del Vangelo
con l’attenzione ai vicini e ai
lontani, sensibilizzando la
gente ad avere un cuore gran-
de, libero dai propri piccoli pro-
blemi, perché aperto su quelli
grandi del mondo.

Voi che seguite i ragazzi nel
calcio e nella pallavolo sarete
testimoni del Vangelo se
mostrerete, quali educatori,
come sia bella la vita vissuta
con lo stile del rispetto, dell’im-
pegno e dello spirito di squa-
dra.

Voi genitori sarete testimoni
dell’importanza di prendersi
cura dei figli degli altri come
fossero i propri, tenendo acce-

di Beppe Paris

S. Messa di apertura dell’anno pastorale
con Mandato a tutti i volontari della Parrocchia - Oratorio

Parrocchia di S. Pietro Apostolo in Tagliuno - 5 ottobre 2003

PARROCCHIA
ORATORIO
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sa la sensibilità dei genitori
verso le grandi questioni dell’e-
ducazione e avendo cura di
promuovere momenti di aggre-
gazione che favoriscono il
senso di appartenenza alla
Comunità.

Voi animatrici delle domeni-
che pomeriggio e del Cre
sarete testimoni del Signore in
alcuni momenti di tempo libero
nei quali sarete chiamati a valo-
rizzare i ragazzi, come sa fare il
Signore con ognuno di noi pro-
movendo la loro creatività e la
loro originalità.

Voi che vi prendete cura della
pulizia della Chiesa e
dell’Oratorio sarete testimoni
dell’amore che passa soprat-
tutto attraverso lavori umili, ma
che sa dare un tono d’acco-
glienza e di umanità tutto spe-
ciale agli ambienti che tutti fre-
quentano.

Voi che incontrate i ragazzi
mentre fate i baristi testimo-
nierete con il vostro servizio
che la presenza educativa è
fatta contemporaneamente di
gentilezza e di fermezza, di
rispetto e di richiami, d’umori-
smo e di severità.

Voi che vi prendete cura del
bollettino “in dialogo” abbiate
a cuore di far arrivare a tutti la
voce della Parrocchia che, con
questo strumento, discreta-
mente entra in tutte le case, per
rendere partecipi, per formare,
per raccontare tratti di vita che
vorrebbe essere un po’ più
umana e quindi cristiana.

Voi che date una mano in tutti
gli altri ambiti, in segreteria,
nella manutenzione degli
ambienti e delle strutture,
nella preparazione delle
feste, siete chiamati a dire con

il vostro servizio, spesso
nascosto, che essere generosi
è il modo più bello di spendere
il proprio tempo.

Voi che siete chiamati a dare
il vostro consiglio per gli affa-
ri economici della Parrocchia
e a coordinare le attività
dell’Oratorio sarete testimoni
che amare la propria Comunità
significa prendersi cura delle
cose di tutti, nell’interesse
comune, per il bene della
Parrocchia e dell’Oratorio.

RICEVETE IL MANDATO
DELLA CHIESA.
RENDETE GIOIOSA TESTI-
MONIANZA AL VANGELO
CON LA PAROLA E CON LA
VITA DI FRONTE ALLA
COMUNITÀ, AGLI ADOLE-
SCENTI E AI RAGAZZI CHE
VI SONO AFFIDATI.

Queste sono le motivazioni con
cui ogni gruppo ha ricevuto il
mandato, all’interno di esse
ognuno di noi può trovare uno
spunto, un invito, per entrare in
modo attivo in questa
comunità, per servire e non per
essere servito, per essere
testimone, in virtù dei
sacramenti che ha ricevuto.  

Apertura anno pastorale

23

In Dialogo N. 171



«È scandaloso che la fame per-
sista in un mondo in cui si pro-
ducono alimenti più che suffi-
cienti per nutrire l’intera popo-
lazione.
È giunto il momento di ricono-
scere che il modello econo-
mico neoliberista sta produ-
cendo molta ricchezza, ma al
tempo stesso anche la miseria
e la difficoltà a procurarsi il
cibo per molti altri».
Così ha affermato Jean Ziegler
- docente di sociologia
all’Università di Ginevra - nel
rapporto annuale all’As-
semblea generale dell’Onu.
L’incaricato speciale per l’ali-

mentazione Jean Ziegler, sotto-
linea come poco sia stato fatto
per garantire il diritto all’alimen-
tazione nonostante gli impegni
presi dai governi nell’ultimo
Vertice mondiale dell’alimenta-
zione, tenutosi a Roma nel
giugno del 2002 e conclusosi,
appunto, con l’impegno alla
riduzione del 50% del numero
di vittime della fame entro il
2015.
Non solo non si è posto freno
alle morti per fame, ma è addi-
rittura aumentato - secondo la
Fao - il numero di persone che
soffrono di denutrizione nel
mondo: 840 milioni del 2002

contro gli 815 milioni nel 2001.
Un intero capitolo della relazio-
ne di Ziegler tratta la questione
delle imprese multinazionali: in
molte regioni del mondo que-
ste controllano «come mai in
passato il sistema alimentare,
contando sul fatto che non
esista un sistema coerente di
garanzia giuridica per gli abusi
in questo settore. Così come
inizialmente i garanti dei diritti
umani si attivarono per frenare
gli abusi di potere da parte di
alcuni governi - prosegue
Ziegler - oggi essi devono
muoversi per limitare gli abusi
delle imprese multinazionali». 

a cura di Sergio Lochis
GRUPPO

MISSIONARIO

Il diritto all’alimentazione
3° rapporto annuale ONU

Dossier statistico 2003
sull’immigrazione

È stato presentato il 28 ottobre
“Italia, paese di immigrazione in
un mondo di migranti” della
Caritas italiana e della Fondaz-
ione Migrantes. Un rapporto
che induce alla riflessione.  

«Le bare che si allineano sulle
nostre banchine – sostiene il
direttore della Caritas Italiana
don Vittorio Nozza - sono una
sfida per la politica ed anche
per la mentalità ed i costumi
dei popoli europei. Se si vuole,
come si afferma, stagnare
l’emorragia non basterà raf-
forzare la vigilanza e bloccare i
mercanti dei nuovi schiavi, ma
occorrerà destinare allo svilup-
po del continente africano le
risorse necessarie per un
tempo adeguato. Il turbamento
della coscienza europea si
supera solo se si affronta con

decisione la sostanza della tra-
gedia africana.
È una prova di solidarietà che
non chiede altre parole ma
concrete manifestazioni di una
volontà che ancora non si sono
avute».
Un invito deciso a rivedere le
politiche migratorie.

Il rapporto mette in luce, tra
l’altro, l’inadeguatezza delle
regole che favoriscono l’inte-
grazione in un paese in cui esi-
stono almeno 750.000 immi-
grati presenti da più di 6 anni e
dove solo 150.000 hanno avuto
la carta di soggiorno.
Il direttore della Caritas sot-
tolinea quindi come migliaia di
immigrati vivano la lunga attesa
burocratica per avere accesso a
uno strumento di cui hanno
diritto. «Inoltre - prosegue

Vittorio Nozza - 350.000 perso-
ne immigrate sono presenti sul
territorio nazionale da almeno
10 anni e di queste solo
100.000 (di cui il 90% in seguito
a matrimonio con italiani) hanno
ottenuto la cittadinanza».

Il dossier evidenzia la necessità
di scelte radicali e globali in
tema di diritto alla cittadinanza,
che partano da una decisa
presa di coscienza e riflessione
politica sul concetto di integra-
zione: «Non ci si può accostare
all’idea del voto agli immigrati,
o comunque ad un loro coin-
volgimento partecipativo nella
vita delle comunità - sostiene
don Nozza - se prima non si è
presa confidenza con il con-
cetto di integrazione delle per-
sone nella società in cui si
innestano».24
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Incominciare molto presto
ed in maniera giocosa ad
avvicinare il bambino al
libro, aumenta la loro fanta-
sia, creatività come pure la
ricerca di soluzioni ai proble-
mi.
Leggere per condividere
emozioni, sensazioni, senti-
menti, girare le pagine assie-
me, soffermarsi a guardare
ed analizzare le immagini è
per il bambino un’esperien-
za di intenso valore affettivo
e cognitivo.
Ogni libro appassiona e
diverte, regala una nuova
avventura, diventa un amico
che fa compagnia.
Ecco perché questo proget-
to: Morbidella e il fantastico
mondo dei libri, per stimola-
re il bambino e la famiglia
all’amore per i libri.

C’era una
volta la fab-
brica dei
libri…… que-
sto è l’inizio
della pro-
grammazio-
ne della
scuola del-
l’infanzia “S.
Capitanio”,
che propone
un percorso
d i d a t t i c o
finalizzato alla conoscenza
del libro. 
La programmazione è stata
suddivisa in due periodi. Il
primo periodo è stato strut-
turato in modo che i bambi-
ni prendano conoscenza e
coscienza delle caratteristi-
che di un libro, questo verrà
garantito anche grazie alla
collaborazione con la biblio-

teca di
Ta g l i u n o .
V e r r a n n o
mostrate le
varie regole
d’ordine di
rispetto e di
c o m p o r t a -
mento da
tenere in
quest’ambi-
to e verso il
r i s p e t t o
materiale, in
quanto tutto
ciò verrà

successivamente riprodotto
all’interno di ogni sezione
della nostra scuola materna.
Per questa ragione le biblio-
tecarie illustrerà e insegnerà
anche le regole per l’azione
del prestito. Innanzitutto i
libri verranno classificati e
catalogati e poi disposti
nella propria biblioteca di
sezione. Con l’aiuto di ogni
insegnante, a turno, ogni
bambino svolgerà la funzio-
ne del bibliotecario, che avrà
il compito di compilare un
registro inserendo i dati dei
vari libri richiesti in prestito.
Nel secondo periodo il bam-
bino verrà aiutato a svilup-
pare le proprie potenzialità
creative attraverso lo svolgi-
mento di varie attività ine-
renti alla “costruzione” e
realizzazione di un libro. Si
effettueranno anche delle
uscite didattiche presso una
casa editrice ed una libreria.

di Simona e Paola
SCUOLA

MATERNA

Un libro per amico
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Scuola Materna

E tutti impararono a realizzare.… 
il proprio libro.
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Avete in mente l’agenda di un
grand’uomo d’affari impegna-
to a gestire il suo preziosissi-
mo tempo a suon di appunta-
menti con le sorti del mondo?
No, non un calendario con
santi e madonne per ogni
giorno dell’anno: al nostro
eroe non gliene frega niente.
Quella che intendo io è un’a-
genda senza alcun riferimento
religioso, cristiano islamico
buddista induista ebraico che
sia. Non vi sono segnati né
Natale né Ramadàn né
Sukkòth né Vesak né
Navaratra. Un calendario
così, nudo e crudo, forse
anche più nudo che crudo.

Il nostro eroe crede solo in sè
stesso. Perciò l’unico giorno
santo che ha segnato sull’a-
genda è quello della propria
nascita, un compleanno di
gloria che celebra dando un
party di anno in anno sempre
più maestoso nei secoli dei
secoli amen.
E noi la sua agenda non gliela
vogliamo mica rovinare, vero?
Pover’uomo, ci resterebbe
troppo male. Immaginatevi la
scena… 
Gli fai sfogliare l’agenda deli-
catamente fino ad un giorno
qualsiasi – non sacro, per
carità. Eccolo: lunedì.
Nessuna traccia di religione.
Peccato che – gli bisbigli
piano piano per non farlo sob-
balzare – quel nome vuol dire
‘il dì della luna’, il giorno dedi-

cato dagli uomini antichi a
questa dolce romantica Dea.
Uomini antichi – prosegui invi-
tando il nostro amico già un
po’ accigliato a voltare pagina
sul giorno successivo – che
adoravano come Dei i corpi
celesti. Marte, ad esempio, a
cui era dedicato appunto il
martedì. 
Ora il manager, che è intelli-
gente, aggrotta le sopracci-
glia incavando l’unica ruga
che il quarto lifting della sua
lunga vita non è riuscito a sti-
rare. Si mette a sfogliare fre-
neticamente le pagine del suo
calendario e lo scopre pieno
di Dei quotidiani: Mercurio
adorato il mercoledì, Giove
invocato il giovedì, Venere
venerata il venerdì.

Ormai ha capito; gira ancora
pagina: in alto a destra con-
fronta l’italiano ‘sabato’ (toh,
non finisce più in dì!) con l’in-
glese ‘saturday’. Perché –
osserva – soltanto gli inglesi
hanno continuato con
Saturno e noi invece ci siamo
fermati?
Non avremmo potuto tenerci
anche noi un altro Dio tra gli
astri e chiamare il sabato
‘saturdì’?
E la domenica – conclude
sfogliando ancora e puntando
il dito sull’inglese ‘Sunday’
cioè ‘il giorno del Sole’, la
domenica l’avremmo chiama-
ta ‘soledì’ …
Ma guarda come si sta
appassionando agli Dei del

ZIO BARBA di Ezio MariniRUBRICHE

Venerdì saturdì e soledì
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Questa volta siamo alla ricerca di una sola parola,che esiste
esclusivamente in dialetto ed è quindi intraducibile in italiano,

capace di risolvere il seguente serissimo indovinello:

Quassù è tra di noi ancora un po’
ma tra di noi quaggiù non è più!

La risposta nel prossimo numero.

‘ndialèt di Ezio MariniRUBRICHE  

cielo il nostro ateo convinto:
ne ha scoperto cinque, e ne
vuole già  sette!  Che avidi
questi uomini d’affari! 

No – gli fai notare – qui da noi
è arrivato il Dio dell’Antico
Testamento, che ha chiesto di
adorare nel giorno di
‘shabbàt’ non più Saturno
bensì Jahwèh.
Poi, nel giorno dopo il sabato,
Dio ha chiesto di adorare non
più il Sole, ma uno che è
risorto meglio ancora del sole
di ogni mattino: Gesù di
Nazareth. E’ nata così la
domenica del Dominatore.
Ecco perché si chiama dome-
nica: Giorno del Dominatore
della morte. 

Quell’agenda svuotata di
Santi ma ricolmata di Dei
pende ora tra le dita treme-
bonde del grand’uomo, che
quasi la lascia cadere dall’
emozione.
E ora che farà di questa divi-
na settimana che credeva
fatta di uomini? Come potrà
vivere da ateo in giornate che
portano tutte quante il nome
di un Dio della storia?
Per disfarsi degli Dei che gli si
sono infilati nel cuore dei suoi
bei programmini, inventerà
forse sette nomi nuovi? E
dove li pescherà?
Già, così non può più andare
avanti neppure il nostro eroe.
Accumulare soldi e peccati

nei cinque giorni lavorativi
senza pensare alla sacra
supervisione dell’ormai vec-
chia compagnia di Luna
Marte Mercurio Giove e
Venere, via, si può anche con-
cedere. Ma per il sabato e per
la domenica ci vuole un bel
coraggio a mettere uno sul-
l’altro nientemeno che
Jahwèh e Gesù Cristo per
ottenere un miserabile week
end a pancia all’aria! Un così
tragico risultato da una così
magnifica Somma non lo può
tollerare nessuno – conclude
il grand’uomo rinserrando l’a-
genda tra le dita.
E fra venerdì saturdì e soledì
fu questo il dì in cui l’ateo si
convertì.

Rubriche
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FIDANZATI 8  incontri
Martedì e Giovedì sera tra Gennaio
e Febbraio

BATTESIMI
1  incontro personale

tra Sacerdote e famiglia

- Celebrazione del Sacramento
- Ritrovo l’anno seguente nella S. Messa

della Festa della Vita

SC. MATERNA 2  incontri all’anno Dal Catechismo “Lasciate che i bambini
vengano a me”

1
A

ELEM. 7  incontri
Basi della fede: La Rivelazione di Dio in
Gesù Cristo a partire dai testi della
Bibbia (Schede per i bambini)

2
A

ELEM. 3 incontri

Riferimento alla Prima Confessione dei
figli:
Educare al senso del bene a partire da
Dio che si rivela in Gesù che ama e
perdona

3
A

ELEM.
incontri + 

1 organizzativo

Riferimento alla Prima Comunione dei
figli:
Dio cerca e offre in Gesù la Comunione
con gli uomini e tra gli uomini

4
A

- 5
A

ELEM.

e 1
A

MEDIA
3 incontri all’anno

Tematiche educative legate alla fede:
- Educare alla responsabilità: L’UMILTÀ

(4
A

elem. anno della risposta al dono
ricevuto)

- Educare alla spiritualità: L’ASCOLTO

(5
A

elem. anno dell’approfondimento
della preghiera) 

- Educare la coscienza: IL RISPETTO

(1
A

media anno del confronto con le 
virtù)

2
A

- 3
A

MEDIA
3  incontri all’anno +

1 organizzativo per la 3
A 
m.

Riferimento alla Cresima dei figli.
Il cammino mette in gioco quattro
dimensioni:
- la CRESIMA avviene in un periodo 

della vita dei ragazzi in cui
- la CRESCITA subisce un’impennata

creando, di solito, qualche problema;
- questo mette in gioco il ‘mestiere’ più 

difficile che è  quello dell’EDUCAZIONE
- la sfida è quello di non affrontarlo indi-

vidualisticamente (che poi vuol dire 
sentirsi soli) ma come COMUNITÀ

ADOLESCENTI 1  incontro all’anno 
insieme ai figli

Cena - Provocazione su un tema -
Lavori di gruppo misti tra genitori e figli
non corrispondenti - Condivisione finale

ITINERARI DI FORMAZIONE PER ADULTI E GENITORI

Ogni genitore sceglie di seguire almeno UNO di questi itinerari sopra elencati… impegnando-
si ad essere fedele a quello. È chiaro che può partecipare a tutti quelli che ritiene opportuno
(per le date consultare il Calendario).



I totali sono relativi solo ai ragazzi ITALIANI. 

ITINERARI DEI RAGAZZI

Per tutti l’Oratorio propone queste esperienze:
- La S. Messa domenicale (ore  9.30)

Nelle tra Gennaio e Febbraio le S. Messe domenicali inizieranno per i ragazzi in
sala parrocchiale dove vivranno la Liturgia della Parola dopo la quale si uniranno
in chiesa agli adulti per la Liturgia Eucaristica.

- Ritiro d’Avvento
- Ritiro di Quaresima
- 15 min. con Dio (Lunedì ore 16.20 in Avvento) 
- Preghiera con attenzione missionaria (Lunedì ore 16.20 in Quaresima)
- Camminata della famiglia
- Cre
- Altre specifiche per ogni classe (vedi tabella seguente)

RISULTATI ISCRIZIONI ALLA CATECHESI
E SONDAGGIO

1
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CLASSI

N°/tot.
sab. 21/9
dom. 22/9

e %

1A elem. 31/37
83,8 %

32/37
86,5 % 19 4 7

11 8 6

14 3 12 5

11 4 12 1

15 3 14 3 6

13 1 16 7

3 1 11 2 10

9 1 12 1 14

26/35
72,3 %
35/42

83,3 %
28/33

84,8 %
41/43

95,3 %
38/45

84,4 %
29/36

80,5 %
41/44

93,2 %

22/35
62,6 %
34/42
81 %
22/33

66,7 %
35/43

81,4 %
33/45

73,3 %
25/36

69,4 %
30/44

68,2 %

2A elem.

3A elem.

4A elem.

5A elem.

1A m.

2A m.

3A m.

TOT.
%

232/315
73,7 %

269/315
85,4 %

95
36,6 %

13
5 %

89
34,4 %

6
2,3 %

56
21,7 %

SAB.
pom.

DOM.
mat.

DOM.
pom.

indifferente
tra

sabato pom.
e

domen. mat.

indifferente
tra

domen. mat.
e

domen. pom.

N°/tot.

al 21/10

e %

ISCRITTI SONDAGGIO
Totale votanti 259
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1
A

ELEM.

2
A

ELEM.

Prep. al
Sacramento 
del Perdono

Catechesi quindicinale:
- Dio mi conosce e mi ama da sempre
- Dio ci conosce tutti per nome, pensa sempre a noi
- Dio ha creato il mondo e lo ha donato agli uomini
- Da sempre l’uomo deve lottare contro il male
- Maria ha detto di sì a Dio
- Natale: Dio si fa uomo per noi
- La famiglia di Gesù
- Gesù, come il Padre, guarisce e dona la vita
- Gesù ci ha amato come nessun altro
- Gesù dona se stesso nell’ultima cena e nell’Eucarestia
- Nessuno ha un amore più grande di chi dà la vita per gli

amici
- Gesù è Risorto!
- Gesù manda lo Spirito Santo
- Nasce la Chiesa

Catechesi settimanale:

- I DONI DI DIO (La casa e la famiglia - La creazione
- La Comunità Il battesimo - Maria - Gesù )
- La misericordia del Padre si rivela in Gesù
- Riconoscere il male
- I 10 comandamenti (rapporto con Dio e rapporto con gli altri)
- I 2 comandamenti dell’Amore
- I segni della Celebrazione del Sacramento del Perdono

3
A

ELEM.

Prep. alla
Prima

Comunione

Catechesi settimanale domenicale:
- L’INVITO (Capire il dono - dire di sì - dire di no)
- LA FESTA (I banchetti di Gesù - Dio vuole la Comunione con

noi)
- LA PAROLA (La parabola del seminatore - la casa sulla roccia)
- IL PANE (Gesù dona la sua vita)
Catechesi settimanale del giovedì (da gennaio):
- I SEGNI DELLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA

- Presentazione dei
bambini alla
Comunità

- Animazione di  1
S. Messa

- Presentazione dei
bambini alla
Comunità

- Animazione di  2
S. Messe

- Esperienze
caritative

4
A

ELEM.

Catechesi settimanale:
- LA RISPOSTA AL DONO DELLA PRIMA COMUNIONE:

Diventare discepoli di Gesù
Giovanni il Battista - Abramo - Mosè - Giona - I missionari

- Animazione di  2
S. Messe

- Ritiro in prep. alla

1
A

Com.

5
A

ELEM

Catechesi settimanale:
- LA PREGHIERA:

Cos’è - Come pregare - L’ascolto - La risposta - Il Padre 
Nostro - Pregare con il corpo

- Animazione di  2
S. Messe

1
A
MEDIA

Catechesi settimanale:

- LA COSCIENZA 
- LE VIRTÙ 
- La storia di Giuditta (A.T.) e attualizzata
- La storia di Giuseppe (A.T.) e attualizzata
- La missionarietà della Chiesa

- Animazione di  2
S. Messe

- Incontri vocazionali
in seminario
(maschi)

- A Bg Incontri dalle
Suore di Maria
Bambina (femmine)

- Campeggio

2
A

MEDIA
Prep. alla
Cresima

Catechesi settimanale:
- CREDERE NELL’AMORE: l’amicizia e il gruppo
- IL PROGETTO DI VITA: la propria storia nella storia di Dio   

con gli uomini
- LA CHIESA come COMUNIONE 

- Animazione di  2 
S. Messe

- Campeggio
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3A MEDIA

Prep.
alla

Cresima

Catechesi settimanale domenicale:

- IL PROGETTO DI VITA: La fede come scelta e la vocazione
- CREDERE NELL’AMORE: l’affettività e la sessualità nella 

capacità di amare
- PROTAGONISTI NELLA CHIESA: lo stile del servizio

Catechesi settimanale del giovedì (dal 20 novembre):

- LO SPIRITO SANTO
- I SETTE DONI DELLO SPIRITO SANTO
- I SEGNI DELLA CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA

- Presentazione dei
ragazzi alla
Comunità

- Animazione di  2
S. Messe

- Pellegrinaggio di
tre giorni (?)

- Pellegrinaggio a
piedi

- Campeggio
- Colloquio perso-

nale con il
Parroco

ITINERARI PER GLI ADOLESCENTI

Pensiamo che ciò che fa di queste attività per gli adolescenti un cammino di
crescita e maturazione sia l’INSIEME di queste proposte.
E’ pertanto, inutile e logorante insistere sulla discussione se sia meglio l’uno o
l’altra se sia più importante l’una o l’altra. Sopratutto se pensiamo al fatto che
ai ragazzi vengono anche proposte diverse forme di volontariato.

= Incontri lunedì h 20,30

= Preghier-ADO giov. 20,00

= Confessioni h. 20,30

= Discotaca

= Happy Hours-El puerto loco

= Pattinaggio

= Festa Carnevale

= Genitori/Figli ‘89

= Genitori/Figli ‘88

= Genitori/Figli ‘87

= Ritiri sab. h.17,00/dom. h.15,00

= Via Crucis



In dialogo
Vita della comunità di Tagliuno

171
novembre 2003

La Domenica è Festa!
Perchè?


