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INC NTRI

Nel giorno di Pentecoste Cresime a S. Stefano e.m.

Giovani con la forza dello Spirito a servizio dell’uomo
Il contributo alla costruzione di un asilo a Bitena (Etiopia)

«Il  frutto dello Spirito è amore, gioia, pace… »
Ecco, possiamo testimoniare di aver visto, di aver

toccato con mano, di aver fatto esperienza diretta
di questi frutti nella serata che le ragazze e i ragazzi
hanno realizzato domenica 26 maggio nel Salone
parrocchiale di S. Stefano. Un evento dal titolo che
suonava come una provocazione “La Scuola? Una
pizza!” e che era finalizzato a contribuire alla co-
struzione di un asilo nel villaggio di Bitena, in Etio-
pia.
I sedici adolescenti che nel giorno della Pentecoste hanno poi ricevuto la Cresima, hanno in un

certo senso riversato in quell’evento il bene che è cresciuto in loro nel corso del tempo e che ha poi
ricevuto il 9 giugno il sigillo dello Spirito Santo.
Non è stata solo una pizzata! La serata si è snodata in un bel clima, con un mix di incontro, di sen-

sibilizzazione, di gioco, di condivisione. L’idea dell’invito e del coinvolgimento di ragazzi come loro
(amici, compagni di scuola, giovani già impegnati o magari solo curiosi di capire…) era nata a feb-
braio, quando il gruppo degli Adolescenti in Crescita  ha vissuto una intensa due giorni a Monta-
gnana (PD), dove ha sede il GMA (Gruppo Missoni Africa).
Nei gruppi di lavoro a Montagnana, in cui l’organizzazione ci ha accolti in una atmosfera di

grande creatività, attivismo e passione, erano state messe a fuoco possibili iniziative per poter dare
una mano concretamente e garantire l’istruzione dei bambini e dei ragazzi etiopi nel loro villaggio,
perché, è stato detto: «L’istruzione è un diritto, non un privilegio!». Bene: non sono stati solo di-
scorsi. Quell’idea, quel progetto non sono rimasti nel vago, ma hanno trovato una realizzazione,
giocosa, efficace, bella, nella serata che i nostri ragazzi hanno messo su con entusiasmo, leggerezza
e maturità!
Ecco, come catechisti ci sentiamo di poter affermare che, al di là di una scorza di apparente di-

sattenzione, superando gli stereotipi dell’etichetta di “iGeneration”, tutta internet e social media, i
nostri adolescenti ci sono e - come del resto dice il termine - stanno crescendo, in tutti i sensi.
Sono sensibili a messaggi di verità e di senso e sono sicuramente, se lo vogliono, e se lo vogliamo

come comunità, un terreno fertile in grado di accogliere e far fruttificare i doni dello Spirito, ric-
chezza indescrivibile che ci si presenta in abiti semplici e umili.
E’ un cammino, un percorso che viene da lontano, e che richiede di essere sviluppato con il so-

stegno dei catechisti, o meglio di tutta la comunità, che accompagna nella preghiera ed è capace di
offrire alle famiglie un ambiente stimolante e… familiare!
Perché la Cresima non è (non può e non deve essere!) il punto di arrivo finale, ma il traguardo

di tappa di un “giro” che continua, orientato dallo Spirito.
(continua all’interno)



Chiusura per Ferie
La Redazione del nostro «Foglio Incontri» chiude per ferie fino al prossimo
settembre.
Di tutto cuore desideriamo ringraziare Laura e chi in vario modo, con pas-

sione e costanza, o anche solo saltuariamente, partecipa a questo prezioso
servizio redazionale per la nostra comunità! 
Un grande grandissimo grazie!

Don Carlo e Don Federico

Buana Estate a tutta la Comunità!

OOrraarr iioo   eesstt iivvoo  
SSSS..   MMeessssee

Da Lunedì 17 Giugno 
a Domenica 1 Settembre compresi

GIORNI FERIALI
Escluso il Sabato

8.15 Chiesino (via Luigi Bianchi)

DOMENICA E FESTIVITÀ

Sabato 
18.00 I Passi

Domenica
8.30 S. Stefano
10.00 Cappella della Madonna 

Viale Giovanni Pisano 71
19.00 S. Stefano





DDOOMM  1166 Sol. Santissima Trinità
Pr 8,22-31; Sal 8; Rm 5,15; Gv 16,12-15

10.00 S. Stefano
Prima S. Messa del Novello Sacerdote don Luca Baù

LLUUNN  1177 2 Cor 6,1-10; Sal 97; Mt 5,38-42

Festa di S. Ranieri
(vedi manifesto)

MMAARR  1188 2 Cor 8,1-9; Sal 145; Mt 5,43-48

MMEERR  1199 2 Cor 9,6-11; Sal 111; Mt 6,1-6.16-18

GGIIOO  2200 2 Cor 11,1-11; Sal 110; Mt 6,7-15

17.30 Aula Magna dell’Istituto S. Caterina
Assemblea per tutti i Ministri Straordinari della Comunione
(vedi lettera)

VVEENN  2211 2 Cor 11,18.21-30; Sal 33; Mt 6,19-23

SSAABB  2222 2 Cor 12,1-10; Sal 33; Mt 6,24-34

DDOOMM  2233 Sol. Ss.Corpo e Sangue di Cristo
Gn 14,18-20; Sal 109; 1.Cor 11,23-26; Lc 9,11b-17

CORPUS DOMINI
Si ricorda che per la Solennità del Corpus Domini sia-

mo tutti invitati a partecipare alla Celebrazione Eu-

caristica presieduta dall’Arcivescovo, 

alle ore 18.00 

in Cattedrale. 

Seguirà la Processione a cui sono in special modo in-

vitati a partecipare i bambini che hanno parteci-

pato quest’anno alla Messa di Prima Comunione.

Tempo di Dottorati…
Credo sia per tutti una bella notizia sa-
pere che da S. Stefano vengano anche
Dottorati in Teologia. 
Lo scorso 27 Maggio don Salvatore ha
difeso brillantemente, presso la Pontifi-
cia Università Gregoriana a Roma, la sua
tesi dottorale in Teologia Biblica su Apo-
calisse dal titolo «Chiamato a scrivere il
“mystêrion”. Sviluppo di una scena tipo
di vocazione profetica. Ricerca esege-
tico-teologia di Ap 1,9-20 e 10,1-11».
Ma non finisce qui. Quando don Fede-
rico giunse presso la nostra comunità
come viceparroco, scrivevo dei suoi studi
in Teologia. Ebbene, il prossimo 27 Giu-
gno, sempre presso la Pontificia Univer-
sità Gregoriana, anche lui difenderà la
sua tesi dottorale in Teologia Dogmatica
e in particolare Teologia Trinitaria, dal ti-
tolo: «Le processioni divine secondo S.
Bulgakov, W. Pannenberg e G. Greshake.
Monarchia, causalità e reciprocità».
Ringraziamo insieme il Signore per
tutto questo e per entrambi la nostra in-
tensa preghiera!

Don Carlo

Proposte
La Caritas, come gli anni

passati, propone la bellissima
esperienza della formazione e
del servizio, come da volan-
tino allegato. 

Chi ha intenzione di parteci-
pare o anche di chiedere mag-
giori informazioni, può
rivolgersi al proprio catechista
o a don Carlo.

In parrocchia si possono tro-
vare i moduli per l’iscrizione.

E sabato 8 giugno un minuto di preghiera per la pace
Durante il Ritiro in preparazione alla Cresima, si è aperto uno spazio di si-

lenzio. Infatti, insieme a don Carlo, le ragazze e i ragazzi hanno risposto al-
l’appello lanciato dal Papa: “Un minuto per la pace - di preghiera per i credenti;
di riflessione, per chi non crede -. Tutti insieme per un mondo più fraterno”.
L’appuntamento era alle ore 13, proprio l’8 giugno, giorno in cui ricorre il
quinto anniversario dell’incontro, in Vaticano, dei presidenti di Israele e Pa-
lestina: “Dove ti trovi, l’8 giugno alle 13 fermati, china il capo e prega per la
pace”. E così è stato. 

Un’esperienza non comune, quella di trovarsi a pregare insieme a tante
persone sparse nel mondo, e proprio per questo resterà scolpita nella me-
moria di questi giorni.





(continua dalla prima pagina)

Del resto nelle riflessioni che le ragazze e i ragazzi hanno
condotto nella Veglia preparatoria e nel Ritiro prima della ce-
lebrazione del Sacramento, troviamo pensieri come questi:
“imparare a guardare con il cuore tutte le cose che ci stanno
attorno e ad amare tutto quello che ho in dono”;”solo in-
sieme, talvolta con spontaneità e leggerezza, è possibile su-
perare le difficoltà che incontriamo nella nostra vita”; “ho
avuto un grande periodo di crescita e questo lo devo a Dio
che mi è accanto durante il mio percorso”; “abbiamo impa-
rato a collaborare attivamente, aumentando la nostra capa-
cità di confrontarsi con gli altri. Possiamo arrivare a capire
che, amandoci l’un l’altro come ci insegna Gesù, scopriremo
il segreto per la nostra crescita”; “nel servire alla mensa dei
poveri abbiamo vissuto in maniera concreta l’amore che si
realizza nella disponibilità a servire il prossimo, specie quando
si trova in condizioni di difficoltà, povertà e marginalità”;
“con l’aiuto dello Spirito possiamo perseverare nel fare ciò
che amiamo ed essere noi stessi nonostante gli ostacoli della
vita ed essere sempre disponibili per gli altri”.
Tante le esperienze vissute a servizio… dei bambini nei

Campi Solari, degli anziani ospiti della RSA di Via Torino, dei
poveri della mensa Caritas a Roma, dei ragazzi dell’Etiopia
che hanno fame di istruzione.
Appuntamenti che chiedono di essere rinnovati. Guidati

dallo Spirito.
I catechisti


