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In questa prima pagina vogliamo riflettere sulla 

terza tappa del CED (Congresso Eucaristico Dio-

cesano) che è in corso. Forse non ce ne siamo an-

cora accorti, ma due tappe le abbiamo già vissute. 

La prima ci ha visti impegnati a meditare il Van-

gelo di Matteo 14,13-21, con quella frase centrale 

che ci interroga e ci impegna tanto: “Date voi 

stessi loro da mangiare”. Nella seconda tappa in 

una assemblea parrocchiale abbiamo riflettuto su questa pro-

vocazione: “Per essere “chiesa in uscita”, per andare incontro 

alla folla che è in attesa, la nostra comunità di Pieve cosa do-

vrebbe fare? Su quante forze possiamo contare? Dalle risposte 

al questionario che avevamo lasciato in chiesa e dai gruppetti 

che nella assemblea si sono confrontati, sono emersi tanti sti-

moli positivi: lasciarsi interrogare di più da chi abbiamo di 

fronte, attenzione a chi soffre, fare più iniziative verso i giova-

ni, dare più visibilità alle nostre celebrazioni: come il Rosario 

nelle famiglie e in altri luoghi fuori della chiesa, le Processio-

ni, etc..  

Ora anche se in ritardo dobbiamo volare sulla terza tappa:  

Ritrovare il centro di tutto.  

Riflessioni sulla qualità delle nostre Eucaristie  

Riflessione di Don Pietro Giuseppe Scotti  

(vicario episcopale per l'Evangelizzazione) 
La liturgia coinvolge, attorno all'altare per l'incontro con il Si-
gnore risorto, la vita di tutta la comunità nei suoi vari aspetti: 
così esprime il vero volto e il vero cuore della Chiesa. 
Vogliamo aiutarci tutti, sacerdoti, diaconi, ministri, animatori 
della liturgia, della catechesi e della carità, a ritrovare il centro 
dell'azione missionaria della Chiesa, facendo una seria e appro-
fondita riflessione sulla qualità delle nostre Eucaristie. 
1. Eucaristia e vita 
Un primo aspetto da considerare è il rapporto tra Eucaristia e 
vita: la quotidianità, cioè la vita nelle sue espressioni più sem-
plici e feriali, deve entrare dentro al momento celebrativo per 
trasformarsi in offerta al Signore. 
La celebrazione non è altro dalla vita; se non c’è vita non c’è 
una vera Messa viva, rischia di essere solo un dovere e un’abi-
tudine vuota. 
Occorre evitare la separazione tra culto e vita per attingere alla 
fonte della liturgia una cultura della condivisione e un vero 
slancio missionario. 
Il Crocifisso-risorto nutre con la parola e il pane dell'Eucaristia 
la nostra vita e ne fa dono per gli altri: ci possiamo domandare: 
come arrivo alla Messa e come riparto dalla messa? Ne esco 
arricchito, la mia vita cambia? 

2. Eucaristia e celebrazione 
Una seconda riflessione riguarda il rapporto tra Eu-
caristia e celebrazione: lo stile della celebrazione 
deve esprime l'atteggiamento di Dio che accoglie, 
ama, perdona e guida i suoi figli. 
La bellezza delle liturgie non consiste nelle nostre 
aggiunte, nei protagonismi, ma nell'esprimere attra-
verso gesti e simboli il Dio che ci accoglie, ci ama 
e ci guida. 
Il rito è a servizio di un intenso incontro comunita-

rio con il Signore e non si può ridurre ad un ritualismo sterile e 
spento. 
Il decoro liturgico degli spazi, la comprensione del linguaggio 
liturgico, la cura dei segni, l'atteggiamento del corpo, l'osser-
vanza del silenzio sono momenti indispensabili affinché la 
Messa sia vissuta pienamente. 
3. Eucaristia e comunità 
Possiamo ora considerare il rapporto tra Eucaristia e comunità: 
l'incontro con Dio genera una nuova esperienza di comunione 
tra i fratelli. La comunità va preparata; non si può improvvisare 
la celebrazione: va coinvolta nelle sue figure ministeriali: il sa-
cerdote, i diaconi e i ministri, coloro che curano la liturgia e 
l'assemblea intera: nessuno va dimenticato; nessuno si deve 
sentire estraneo per evitare il rischio dell'individualismo. 
Il coinvolgimento effettivo di tutti, non vuol dire per forza do-
vere fare qualcosa ma sentirsi pienamente e veramente partecipi 
all'azione liturgica, all'incontro tra Dio e il suo popolo. 
4. Eucaristia e gioia 
Un ultimo aspetto: il rapporto tra Eucaristia e gioia: l'Evangelii 
Gaudium ci invita alla gioia: la liturgia esprime la vera gioia 
cristiana: non una gioia mutilata e individualista ma una gioia 
piena e vera perché va al cuore delle persone; una gioia che si 
irradia e si diffonde. 
Le nostre messe accolgono e comunicano la gioia profonda o 
cadono in un’atmosfera triste che ci chiude in noi stessi? 
La gioia al contrario ci apre e ci trasforma interiormente. 
Non esiste un metro per controllare la qualità delle nostre litur-
gie: ma si possono vedere i frutti di una vera celebrazione nella 
crescita nel dono di sé, nella testimonianza gioiosa, nell'annun-
cio della speranza e nella carità fraterna. 
 
Questi stimoli di Don Pietro Giuseppe Scotti, servano a tutti 
per meditare sulle nostre celebrazioni: cosa non va? Cosa si 
potrebbe fare? Come rendere le nostre celebrazioni un incon-
tro fraterno senza trasformare la chiesa in un mercato come 
accade tante volte purtroppo? Come aiutare i piccoli a stare 
composti in un luogo che è diverso dagli altri posti? Come por-
tare la vita dentro la celebrazione e la celebrazione nella vita? 
Come portare la Buona Notizia delle nostre celebrazioni negli 
ambienti famigliari e di lavoro? Siamo chiamati a MEDITARE. 
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CALENDARIO LITURGICO  Giugno - Luglio 2017 

41° PELLEGRINAGGIO 
DAL CROCIFISSO DI PIEVE DI CENTO  

ALLA MADONNA DI S.LUCA 
DOMENICA 11 GIUGNO 

 

PROGRAMMA: 
 

Partenza  a piedi      Ore 2 
Partenza in corriera     Ore 6,45 
Salita al Santuario con recita S. Rosario  Ore 8,15 
Raduno per tutti nel piazzale del Santuario alle ore 9,15 
Santa  Messa in Basilica celebrata da don Angelo Ore 9,30 
 
Medaglia più spuntino a metà percorso  € 6,00 
Corriera       € 10,00 
  
N.B. Le iscrizioni si chiudono Domenica 6 giugno 
Prenotazioni presso:  
 Parrocchia di Pieve (dalle ore 10 alle 12) 
 Edicola il “PAPIRO”  Piazza Andrea Costa 
 Edicola   “PORTA ASIA” 
 Centro AR.CA  Tel 0516830404 – 051901848  

Dom.  28/5 ASCENSIONE DEL SIGNORE 

  Ore 11  Battesimi 

Merc. 31/5 Chiusura del mese di Maggio.  

  Tutti i gruppi del rosario sono invitati ad una 

liturgia Mariana alle ore 20,30 in chiesa e 

seguirà la processione. 

Gio. 01/6 I° giovedì del mese: 20,30 ADORAZIONE  

V-S 02-03/6 GITA pellegrinaggio: Lanciano-Manoppello 

Dom. 04/6 PENTECOSTE:  

Ven.  09/6 ore 21 CONFERENZA del giovane sociolo-

go Giuliano Guzzo che presenta “Cavalieri 

e Principesse” nel cortile della Parrocchia. 

Invitiamo giovani, famiglie, educatori e tutta 

la comunità a confronto. 

Sab. 10/6 SS. TRINITA’ la Messa prefestiva ore 18,00 

la celebriamo nella chiesa della SS. Trinità. 

Dom.  11/6 PELLEGRINAGGIO A S. LUCA 

  Vedi il programma  

  In Parrocchia le S. Messe al solito orario. 

  Ore 17,00 Secondi Vespri nella chiesa della 

SS. Trinità; ore 17,30 CONCERTO della 

Corale di S. Maria Maggiore. Seguirà un 

piccolo rinfresco. 

Ven. 16/6 ore 20,45 incontro Caritas in archivio. 

Dom. 18/6 SS. CORPO E SANGUE DEL SIGNORE. 

  Vedi il programma  

Giov. 29/6 Solennità dei Santi Pietro e Paolo: S. Messa 

ore 08,30. 

Sab. 01 Luglio: ore 21,00 festa finale di Estate Ragazzi : 

siete tutti invitati in piazza a godere dello 

spettacolo. 

Giov. 06/7 I° giovedì ore 20,30 Adorazione Mensile 

Giov. 13/7 Festa di s. Clelia Barbieri ore 20,30 S. Messa 

Solenne alle Budrie. Per la prenotazione del 

pullman rivolgersi in canonica nelle mattina-

te ai volontari. 

Sab. 22/7 dal 22 al 30 campo ACR per i cresimandi. 

18 Giugno SOLENNITA’ del CORPUS DOMINI 
SANTE MESSE ore 8 - 9,30 - 11 - 18. 

Ore 17,30 Vespro solenne 

Ore 18 - Santa Messa Solenne col canto della corale 

seguita dalla Processione col Santissimo Sacramento 

presente tutta la Compagnia del Santissimo. Chiediamo 

a tutti i giovani di buona volontà di rendersi disponibili 

per portare il baldacchino. 

• PERCORSO - QUARTIERE INTERNO DI POR-

TA FERRARA, lungo le vie SAN CARLO - LUIGI 

CAMPANINI - GRAMSCI - LUCIANO CAMPANINI - GALUPPI 

- MELLONI - MATTEOTTI - SAN CARLO e rientro nella Chiesa 

- Sermone - Benedizione Eucaristica  

- Canto del Te Deum e canto finale. 

• ADDOBBARE LE CASE OVE PASSA IL SIGNORE, segno 

della presenza dell’uomo credente. Gli addobbi si chiedono a Ga-

briele o in Canonica. 
 

Dal Vangelo di S. Giovanni 4,21-26: Gesù dice alla Samaritana: 
"Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusa-
lemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi 
adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. 
Ma viene l'ora - ed è questa - in cui i veri adoratori adoreranno il 
Padre in spirito e verità: così infatti il Padre vuole che siano quelli 
che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono ado-
rare in spirito e verità". Gli rispose la donna: "So che deve venire il 
Messia, chiamato Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni co-
sa". Le dice Gesù: "Sono io, che parlo con te". 

Quel Gesù che ha parlato con la Samaritana è lo stesso che noi cele-
briamo nella S. Messa, ed è lo stesso che noi adoriamo nell’Eucare-
stia e che vogliamo portare per le nostre strade. La nostra fede in 
Gesù Cristo Eucarestia sarà manifestata proprio negli atteggiamenti 
che avremo riguardo anche al silenzio orante (se chiacchieriamo 
diamo scandalo). Saranno presenti anche tutti i bimbi che hanno 
fatto la prima Comunione, ancora con la tunica che hanno indossato 
nella Messa di prima Comunione: anche questi non possiamo scan-
dalizzare. In questo anno del congresso Eucaristico, come segno di 
comunione e condivisione saranno presenti anche fedeli da Mascari-
no e da Argile che si uniscono a noi in questa manifestazione reli-
giosa esteriore. Diamo lode a Dio con gioia sapendo chi adoriamo e 
desiderando che anche altri lo lodino con Gioia. 

Accorsi Matteo 
Alberghini Sofia 
Asciore Samuele 
Bargellini Licia  
Belletti Mattia 
Bonazzi Erica 
Bonazzi Samuele 
Borghi Alessio 
Cacciari Anna 
Campanini Giulia 
Campanini Ulisse 
Carpi Nicolò  
Caruso Riccardo 
Cavicchi Francesca  
Cenacchi Anna  
Cherubini Sofia  
Coraluppi Federico 
Cremonini Federico  
Dall’Olio Agnese Lucrezia 
Dascola Andrea 
De Matteis Alessio  

Fabbri Gregorio 
Fazio Mattia 
Fini Giulia 
Filippelli Andrea  
Giambrone Christian 
Giberti Riccardo 
Govoni Enea Anh 
Govoni Francesca 
Guaraldi Damiano 
Iacci Alessandro 
Lipparoni Federico 
Lizzani Giacomo 
Li Volsi Virginia 
Maccaferri Alice 
Macrì Nadia 
Maraventano Michele 
Manservisi Anna  
Marisaldi Anna 
Melloni Matilde 
Melloni Tommaso 
Merola Riccardo 

Nanetti Christian (scout 
di S.P. in C.) 

Oppi Luca 
Parmeggiani Erik  
Passarini Nicola 
Passerini Irene  
Riedo Chiara 
Rimola Luca 
Roversi Leonardo  
Saltari Pietro 
Stasi Giulia 
Taddia Ettore 
Tampellini Leonardo 
Tassinari Giorgio  
Tassinari Lorenzo 
Tortora Alice 
Trevisani Martina 
Vitali Elisa 
Zaccarini Federico 
Ziosi Laura 
 

Hanno ricevuto la Prima Comunione il 14 Maggio: 

I loro Catechisti sono: Strollo Catia, Tassinari Sebastiano, Cavicchi 
Vania, Govoni Michela, Fariselli Annarita, Parmeggiani Claudia, Prito-
ni Sabrina, Busi Gabriella, Merola Pier Luigi, Sandoval Anna Luisa. 
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ORARI DEL SANTUARIO:  
ore 7,30 - 12 / 15 - 19  

 

PREFESTIVA DEL SABATO: ore 18  
 

DOMENICHE e FESTE di PRECETTO:  
 Sante Messe ore 8,00 - 9,30 OPG - 11,00  
VESPRO E BENEDIZIONE EUCARISTICA: 

Ore 16 (da Maggio a Settembre ore 17)  
FERIALE:  
 Lunedì - Martedì - Mercoledì: ore 18 (da Mag-

gio a Settembre ore 19)  
 Giovedì e sabato mattina ore 8,30  
 Venerdì ore 10,00  
CONFESSIONI: Venerdì ore 9/10  
 Sabato ore 14,30 / 18  (estivo ore 15-18) 
    A richiesta quando è possibile  
 

La CHIESA PROVVISORIA nel cortile della Canoni-
ca con accesso dalla Piazza e da Via S. Carlo  

Negli ultimi 2 bollettini non avevo messo, 

per mancanza di spazio, le offerte da Feb-

braio a Maggio; in questo N° metterò le 

offerte raccolte in questi mesi. Sempre in 

modo sintetico così le raccolgo: 

OFFERTE nei mesi Febbraio - Maggio:  

per S. Messe € 4.280;  per il Crocefisso € 

1.080; per restauro chiesa € 2.490; per il 

Bollettino € 845; per la Caritas € 540; per 

le Missioni € 400 ; per Padre Ramponi € 

200; per i terremotati € 1.100. Ringrazio 

moltissimo per la vostra generosità. Il Si-

gnore moltiplichi le sue benedizioni e aiuti 

di più coloro che sono nel bisogno.     

 Don Angelo. 

Don Giovanni Pasquali, lunga vita da prete 
Canonico della Collegiata di Pieve 
 

Mercoledì 26 Aprile, nella chiesa parrocchiale di santa Ca-
terina di Strada Maggiore a Bologna, l’arcivescovo Matteo 
Zuppi ha presieduto la Messa esequiale di don Giovanni 
Pasquali, dal 1991 officiante presso questa parrocchia, dal 
1990 Canonico onorario del Capitolo della Collegiata di 
Pieve di Cento, decano del presbiterio della nostra Chiesa 
(101 anni). Nato a Minerbio l’1 aprile 1916, fu ordinato 
sacerdote dal cardinale Nasalli Rocca il 7 giugno 1941. Fu 
vicario parrocchiale a sant’ Agostino Ferrarese dal 1941 al 1953, quando 
venne nominato parroco a Sant’Anna di Reno Centese, dove rimase fino al 
1991.  Hanno concelebrato 16 sacerdoti, tra i quali monsignor Stefano Otta-
ni, vicario generale, e i pastori delle comunità che hanno goduto del mini-
stero di don Giovanni. 
Hanno partecipato tanti fedeli tra quelli che hanno ricevuto da lui la dolce 
forza dei Sacramenti della fede, parole di conforto, aiuto concreto. La mi-
tezza, la generosità, la gioia evangelica di cui don Giovanni è stato limpido 
testimone hanno segnato il cuore di tutti coloro che l’hanno incontrato. La 
salma riposa nel cimitero di Argelato, in attesa della resurrezione. 

LA  COMMISSIONE  MISSIONARIA  PARROCCHIALE 

Si è formata nel 1986 per volere del parroco mons. An-

tonio Mascagni.  Prese l’impegno di continuare iniziative, 

già presenti in parrocchia, a favore di missionari. In partico-

lare ha ereditato la pesca, l’abbonamento a riviste missiona-

rie, la collaborazione con le Pontificie Opere Missionarie, da 

Angiolina  Melloni,  morta nel 1985, che i pievesi ricordano 

per la straordinaria testimonianza di carità per i poveri e di 

impegno per le missioni. 

Don Paolo Rossi e il nuovo parroco don Angelo Lai 

hanno confermato la commissione, che ha mantenuto rappor-

ti in particolare con padre Giuseppe Ramponi e padre Anto-

nio Campanini, missionari pievesi. 

La Commissione sollecita i parrocchiani a sostenere i 

missionari con la preghiera e con un aiuto concreto alle loro 

attività. 

Ogni anno nel mese di ottobre, dedicato alle missioni, 

propone una veglia  ed organizza la Pesca per le Pontificie 

Opere Missionarie, cioè per i missionari di tutto il mondo.  

Ha collaborato con la parrocchia per celebrare il 50° di 

Ordinazione sacerdotale  di:  

- Padre Silvani Cacciari e padre Giuseppe Ramponi, pie-

vesi dell’Istituto Missionari della Consolata di Torino, il 18 

dicembre 2015 – padre Antonio Campanini, di origine pieve-

se, dell’Istituto Missionari Comboniani, il 12 giugno 2016. 

Nel 2016 sono state svolte queste iniziative, di cui sono 

stati principali organizzatori Lea Zannarini e Busi Achille: 

- “50 centesimi per un pasto al giorno” iniziativa per i 

bambini del catechismo a favore dei bambini della Missione 

in Togo dell’ Istituto di suor Sabina, assieme ad offerte di 

parrocchiani.      € 1.250    

- “Pieve canta” in collaborazione con ANLADI onlus  

        € 1.800 

- Tombole      € 4.200 

- Mercatino di settembre durante la Festa dei Giovani  

        € 2.500 

- Vendita Torte     € 3.750 

I ricavati sono stati devoluti per padre Ramponi, padre 

Campanini, Missione Togo di suor Sabina, suor Galizzi, pa-

dre Bianchi, Mapanda, padre Toussaint e altre realtà sociali e 

assistenziali. 

 - Pesca missionaria, il cui ricavato va per le missioni di tutto 
il mondo tramite le Pontificie Opere Missionarie € 6.100 

Grazie a tutti per la generosa collaborazione 

ENTRATE 2016 

Offerte in chiesa  € 126.449,10 

Raccolte obbligatorie €   32.638,37 

Rendite ordinarie da beni €   10.857,93 

Offerte per attività  €   25.382,20 

Entrate straordinarie  €     8.865,00 

TOTALE ENTRATE € 204.192,60 

USCITE 2016 

Imposte civile e curia €  12.116,95 

Spese per assicurazione €   9.606,00 

Spese per personale  €  36.979,25 

Spese per il culto  €  31.580,52 

Spese per servomezzi €  41.451,83 

Spese per attività e servizi €  34.889,44 

Raccolte obblig. Versate €  18.058,00 

Spese straordinarie   €  15.436,41 

TOTALE USCITE  € 199.518,40 

DIFFERENZA ATTIVA  €  4.674,20 

Carissimi, capisco di essere entrato in una 

situazione molto complessa, ma anche molto 

generosa. La parrocchia di Pieve si trova in 

una situazione non normale e deve affrontare 

ancora un’emergenza non solo logistica, ma 

anche di spese straordinarie. Vedo che, se da 

una parte le entrate sono forti, anche le spese 

sono consistenti. Facendo bene i conti si no-

ta che è necessario ridurre le uscite, se vo-

gliamo impostare anche la sistemazione di 

un salone parrocchiale a norma, sempre più 

necessario in una pastorale in uscita, dove si 

vuole incontrare tutti anche al di fuori 

dell’ambito liturgico. Ringrazio molto la vo-

stra squisita generosità e vi benedico. D. A. 

RENDICONTO ECONOMICO DELLA PARROCCHIA DI PIEVE DI CENTO ANNO 2016 
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DEFUNTI MARZO E APRILE 2017 

Giovanni Motta 
N 28-01-1925 
M 14-03-2017 
 
 
 
 
Giuliana  
Rossi 
N 03-03-1932 
M 16-03-2017 
 

 
 
Giuseppe Pinardi  
N 24-09-1932 
M 18-03-2017 
 
 

 
Alfonso  
Romagnoli 
N 15-04-1929 
M 22-03-2017 
 
 
 

 
Germana  
Alberti 
N 20-12-1935 
M02-04-2017 
 
 

 
 
 
Flavio  
Cavicchi 
N 21-02-1920 
M 12-04-2017 

 
 
 
Lidia  
Papi 
N 25-12-1930 
M 14-04-2017 
 

 
 
 
 
Vittorina  
Venerucci 
N 06-11-1934 
M17-04-2017 
 
 

 
 
 
 
Luigia (Maria) 
Benotti 
N 26-06-1924 
M 23-04-2017 
 

PARROCCHIA 

PIEVE DI CENTO 
2017 

Anche quest’anno la nostra Parrocchia organiz-

za l’esperienza Estate Ragazzi 

 per incontrare tanti ragazzi e giovani, attorno ad un racconto che ci 

aiuterà a conoscere in Gesù il vero Amico che ci ascolta, ci sostiene e 

ci insegna a fare il bene!! 

La proposta è rivolta AI BAMBINI  

DAI 7 ANNI AI 12 ANNI  

dal lunedì al venerdì. 

Sabato 1 luglio ci sarà lo spettacolo finale e sarà bellissi-

mo! Vi invitiamo tutti a partecipare!!! 

12 giugno 30 giugno    TI ASPETTIAMO!! 
Per info: estateragazzi.info@gmail.com 

ricordate l’iscrizione dei bambini all’Anno  
Catechistico 2017-2018 per i nati nel 2010  

Così dice il Vangelo «Furono portati a Gesù dei bambini perché imponesse loro le mani e li benedi-

cesse» (Mt. 19,13)  

Cari Genitori, Gesù aspetta i vostri figli, per benedirli e farli crescere nell’amore. E’ IMPORTANTE 

RICORDARE  

1) Le iscrizioni termineranno il 31 agosto. Per motivi di organizzazione si prega di rispettare la data.  

2) Il MODULO di iscrizione va richiesto in Canonica e va riconsegnato in Canonica, compilato per 

intero. 

3) Con la consegna del modulo, per i bambini battezzati fuori parrocchia, va consegnato anche l’atto 

di battesimo. 

4) L’iscrizione è obbligatoria e si fa solo il primo anno.  

Faremo un incontro per tutti i genitori che iscriveranno i loro figli al Catechismo per l’anno che viene 

2017-2018 per conoscerci. Nell’occasione si daranno informazioni a riguardo e si potrà iscrivere il 

proprio bambino. Proponiamo: Sabato 27 maggio 2017 - ore 16,30 nella sala giovani (vicino al Crocefisso).  

Non abbiate paura di dire "sì" a Gesù  

Il riposo, la vacanza come risposta ad un bisogno, non solo del corpo, ma prima ancora della 
nostra interiorità. Il tempo dell’estate, più di altri dedicato alle ferie, è anche questo. Addirit-
tura san Giovanni Paolo II ne scriveva come di una vocazione, di un compito a 
“guadagnare il tempo libero, diventare più uomini, crescere umanamente, spiritualmente”. 

E ciò vale sia per gli adulti che per i più giovani. E’ per questo che parrocchie, associazioni, 

movimenti d’estate investono tempo, risorse umane, energie nell’organizzazione di vacanze e 

campi scuola, proprio per far sì che l’estate diventi esperienza di crescita, tempo più propi-

zio per relazioni buone, meno affannate, più capaci di entrare in profondità. Ai giovani 

in particolare , con un occhio già rivolto al Sinodo dei Vescovi dell’ottobre 2018 incentrato 

sul tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale", lasciamo lo stimolo dato dalle 

recenti parole del Papa Francesco, racchiuse nel tweet: “Cari giovani, non abbiate paura di 

dire ‘sì’ a Gesù con tutto lo slancio del cuore, di rispondergli generosamente e di seguirlo!” 

Francesco esorta i ragazzi, sull’esempio di Maria, a non essere giovani-divano e a diventare 

strumenti per rendere migliore il mondo. In una parola, a essere protagonisti della propria sto-

ria, a decidere del proprio futuro. E in una società che tende a svalutare tutto quello che si ere-

dita dal passato, come per esempio il matrimonio, la vita consacrata e il sacerdozio, bollandoli 

come forme superate, il Papa invita i giovani a non lasciarsi ingannare: per progettare meglio 

un futuro di felicità, serve aderire alla chiamata del Signore. 


