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Smettiamola

Di ingannare i giovani
In occasione della festa della famiglia e
della memoria di san giovanni bosco

A

Natale, mi è stato regalato da don
Fulvio un libro di un autore
spirituale a me molto caro, non che
stretto collaboratore di Papa
Francesco: il Card. Angelo
Comastri. Il titolo dice
proprio
così:
“Smettiamo
di
ingannare
i giovani”.
Un testo
che
ovviamente
ha attratto
subito la mia
attenzione e
che ho letto in
pochissimo tempo.

In questa domenica della Famiglia dentro
quella che è anche la cosiddetta
settimana dell’educazione, desidero
proporre alla riflessione di
ciascuno qualche riga di
questo testo che
consiglio alla
lettura e che
apre
a
grandi
riflessioni,
a una vera
preghiera,
a
un
desiderio di
vivere con i
giovani
la
loro crescita e
il loro tempo, per il loro bene e il bene di
tutti.

Prima provocazione: Il problema
dell’educazione
dei
giovani
sta
diventando una vera emergenza:
tantissimi
stanno
morendo
tra
l’indifferenza generale, in una società
vuota di ideali ma piena di rischi e di
trabocchetti per la loro vita. Un notissimo
medico
-dermatologo
italiano
recentemente mi ha detto: molti sono
preoccupati
per
l’andamento
dell’economia italiana e temono che
questa generazione di giovani non possa
avere un trattamento pensionistico
adeguato. Mi permetto di osservare sono parole del medico - che il problema
per moltissimi giovani non si porrà,
perché, con la vita che fanno, moriranno
prima! Terribili parole! Ecco subito una
conferma. Una ragazza romana, alcuni
anni fa, si è tolta la vita alla stazione
Tiburtina di Roma lasciando questo
messaggio drammatico: “cari genitori, mi
avete voluto bene, ma non siete stati
capaci di farmi del bene. Mi avete dato
tutto, anche il superfluo! Ma non mi avete
dato l’indispensabile: non mi avete
indicato un ideale per cui valesse la pena
di vivere! Per questo mi tolgo la vita!”. Mi
impressionano queste parole: “mi avete
dato tutto, anche il superfluo!”. È ciò che
cercano di fare tanti genitori...
Ma non mi avete dato l’indispensabile:
per cui valesse la pena di vivere! Quanta
amarezza e quanta delusione in queste
parole! E i genitori non si erano accorti di
niente!
Seconda provocazione: Un grande
scrittore che di nome fa Ernest
Hemingway, alla fine, nella vita è stato un
grande fallito. Dico fallito, si! Perché?
Arrivò a comporre una presa in giro del

padre nostro e lo riformulo così: “o nulla
nostro che sei nel nulla, sia nullo il tuo
nome e si annulla la tua volontà così nulla
come in nulla. Dacci oggi il nostro nulla
quotidiano! Ave, nulla, pieno di nulla, il
nulla sia con te”. Ma di nulla non si può
vivere. Dio è indispensabile. La fede in Dio
è necessaria per dare senso alla vita.
Terza provocazione: Mettiamoci in testa
che, se la famiglia è spiritualmente vuota,
anche i figli saranno vuoti ed entreranno
nella società come mine vaganti pronte
ad esplodere. Ecco un segnale
inquietante dello sfondamento della
nostra società: il caso dei giovani che
improvvisamente
stupidamente
cominciarono a uccidere, lanciando dei
sassi dal cavalcavia. Era l’inverno del
1997. La prima vittima fu una giovane
sposa in viaggio di nozze. Sulla stampa
nazionale parvero analisi del fatto con
firme autorevoli di psicologi e sociologi.
Concordemente fu detto: “questi giovani
agivano con impressionante incoscienza e
non si rendevano conto della gravità di ciò
che
facevano
perché
erano
spiritualmente vuoti e quindi senza
riferimenti morali per capire ciò che è
bene ciò che è male. Scopo della vita, era
esaudire qualsiasi capriccio senza alcun
filtro morali. Per loro esisteva un solo
dilemma: mi va o non viva; mi piace o non
mi piace. Giovani così facilmente
diventano assassini”.
A costoro Papa Francesco, con tono
paterno sussurra: sei hai perso il rigore
interiore, i sogni, l’entusiasmo, la
speranza e la generosità, davanti a te si
presenta Gesù come si presentò davanti
al figlio morto Della vedova, e con tutta la

sua potenza di risorto il signore ti esorta:
“ragazzo, dico a te, alzati!” (Lc 7,14).
(Smettiamo di ingannare i Giovani,
Angelo Comastri, ed. San Paolo)

vita, sei fatto per le cose belle, sei prezioso
agli occhi di Dio e per questa società”.
Voler bene ai giovani, significa far loro del
bene, cioè aiutarli a uscire dall’egoismo
per nascere alla vita dell’amore autentico
Che bello, poter essere come Chiesa, come
e, pertanto, appagante.
famiglie, come fratelli e sorelle
sull’esempio del Papa una voce amica che
Buona festa della famiglia,
dice alle nuove generazioni con voce
buona settimana!!!
paterna: “tu vali, tu conti, sei fatto per la
Don Gabriele

VITA DELLA COMUNITA’
 Mercoledì 29 gennaio ore 21 a
Barbaiana: incontro degli animatori dei
Gruppi di Ascolto della Parola.
 Giovedì 30 gennaio ore 21: Consiglio
per gli Affari Economici parrocchiale.
 Domenica
2
Febbraio,
Presentazione del Signore: la Messa
delle 10.30 sarà preceduta dal Rito della
benedizione delle Candele. Aspettiamo
tutti i ragazzi (e chi vuole partecipare al
rito) sul sagrato per le 10.15.
 Domenica 2 Febbraio, giornata della
Vita, invitiamo le famiglie dei bambini
battezzati negli ultimi 3 anni per la
Memoria del Battesimo. Alle porte della
chiesa è disponibile il modulo per
l’adesione.
 Sempre domenica 2 febbraio, dalle
15 in poi, invitiamo i bambini e i ragazzi

al primo appuntamento per la
preparazione del Carnevale.
 Lunedì 3 febbraio, San Biagio: dopo
la S.Messa delle 9.00 ci sarà il
tradizionale rito della benedizione del
pane e della gola.
 Sabato 8 febbraio: tradizionale
serata in onore di S.Agata a partire dalla
Messa delle 18 a cui segue la cena
aperta alle donne e servita dagli uomini.
 Martedì 11 febbraio, Madonna di
Lourdes: ore 15.00 e 20.30 S.Rosario in
chiesa parrocchiale.
 Martedì 11 febbraio ore 21.15:
Assemblea Parrocchiale 2020.
Tutti i gruppi parrocchiali sono invitati già
a fissare un appuntamento di gruppo per
discutere la traccia che sarà divulgata nei
prossimi giorni.

PASTORALE GIOVANILE

 Domenica 26: ore 18.30 Vespri e cena
per tutta la PG in occasione della festa del
Patrono San Giovanni Bosco

Lunedì 27 gennaio: Ore 21.00
Lectio per 18/19enni e giovani in OLR

Venerdì 31 gennaio: ore 20.30 S.
Messa in Duomo con l'Arcivescovo in
occasione di San Giovanni Bosco per tutti

gli educatori, giovani e catechisti
(partenza ore 19.00 dall'OLR).

Sono aperte fino al 2 febbraio le
iscrizioni al pellegrinaggio ad Assisi per
le medie del prossimo aprile.

Domenica 9 febbraio - Giornata
sulla neve a Bardonecchia per i
Preadolescenti (iscrizioni entro il 2
febbraio).

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE
Diurna Laus 2^ settimana propria

DOMENICA 26 GENNAIO
 S. FAMIGLIA
di Gesù, Maria e Giuseppe
Lc 2,41-52
Vita e benedizione sulla casa
che teme il Signore
LUNEDI’ 27 GENNAIO
Per l’educazione cristiana
Mc 4,10b.24-25

7.45: Intenzione Offerente
9.00: S.Andrea: fam. FUSAR POLI e
CRIBIU’
10.30: Per la Comunità
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
17.30: FIORENTINO NICOLA e GIUSEPPE;
DI PASQUALE NATALE e CARMELA
9.00: D’ANCA DOMENICO, CORRADINO
GIUSEPPE, STELLA GIUSEPPINA; MIOTELLO
DAMIANO e ANGELA

MARTEDI’ 28 GENNAIO
S. Tommaso d’Aquino
Mc 4,26-34

9.00: TOSO ALDO, MINELLA RINA e fam.
20.30: Rosario in chiesa parrocchiale

MERCOLEDI’ 29 GENNAIO
Per la profess. di fede degli adolescenti
Mc 4,35-41

9.00: PUGLIESE MARINA e DOMENICO
16.00: in cappella RSA

GIOVEDI’ 30 GENNAIO
Per la Chiesa locale
Mc 5,1-20

9.00: PATUZZO ARNALDO
15.00: preghiera Rinnovamento nello
Spirito

VENERDI’ 31 GENNAIO
S. Giovanni Bosco
Mc 5,21-24a.35-43

9.00: Intenzione Libera
20.45: AZZOLINI GIUSTINIANO
Segue Adorazione Eucaristica

SABATO 1 FEBBRAIO
B.to Andrea Carlo Ferrari
Mt 19,27-29

Ore 18.00: Intenzione Libera

DOMENICA 2 FEBBRAIO
 PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
Lc 2,22-40
Vita e benedizione sulla casa
che teme il Signore

7.45: Intenzione Offerente
9.00: S.Andrea: fam. FUSAR POLI e
CRIBIU’
10.30: Per la Comunità
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
17.30: FIORENTINO NICOLA e GIUSEPPE;
DI PASQUALE NATALE e CARMELA

