
INSERTO SPECIALE al giornalino della Parrocchia di San Francesco 

Estate... il desiderio di vivere l’Essenziale

“DOMANI SARÀ  UN GIORNO MIGLIORE”

È  l’ironico tormentone del nostro campo, quello del gruppo 
giovani-adulti. Lo ripetevamo ogni sera quando eravamo 
tutti insieme in cerchio nel salone dopo il canto, dopo la 
recita della decina del rosario e gli avvisi per le attività del 
giorno seguente. Oggi è piovuto ma … domani sarà un giorno 
migliore. In questa settimana di ferragosto a Canazei in Val di 
Fassa un giorno migliore, dal punto di vista meteorologico, 
per la verità non s’è visto e la programmazione delle 
escursioni è stata condizionata e limitata dalle precipitazioni 
(anche nevose). Che fare allora in montagna se il tempo 
è brutto? Forse la domanda che più aiuta a comprendere 
la realtà è un’altra: che cosa sta accadendo con questo 
tempo che è brutto? Accade una compagnia di persone 
che in fondo non sbuffa, non si lamenta perché gli amici 
sono la presenza di Cristo, lì in quel momento. Il problema 
non è più strettamente il fare e l’organizzare, che a volte 
può anche diventare una distrazione, ma il riconoscere 
un’amicizia come segno di una Presenza e di un’Amicizia 
più grande scoprendosi lieti anche dentro le perturbazioni 
atmosferiche. Il desiderio che Cristo sia l’essenziale e che 
la fede non sia solo un presupposto nel nostro vivere, ci 
ha animato anche nella ricerca non agevole della messa 
quotidiana che ogni giorno si celebrava in chiese diverse 
e a orari diversi. Con gratitudine abbiamo potuto godere 
della compagnia del nostro parroco durante la giornata 
spirituale che ci ha ricordato che l’accadere di Cristo nella 
vita non abbisogna di qualcuno che lo spieghi:  uno se ne 
accorge da solo. È vero.

Mauro Pisotti

“Gli unici vostri testimoni sono gli angeli del cielo”. Sono queste le 
parole con cui don Luigi Giussani nel 1983 mandò Elena Mazzola, me-
mores domini, a Mosca all’ambasciata italiana dell’allora Unione So-
vietica per insegnare cultura italiana. Essere dunque testimoni in un 
luogo nel quale Cristo e la Chiesa erano stati cancellati fidandosi esclu-
sivamente di Lui e non dei propri schemi e delle proprie convinzioni. 
Forse la bellezza vera incontrata in una terra straordinariamente ric-
ca di fede e di cultura, ma anche di risvolti inquietanti è stata proprio 
l’incontro con uomini e donne che hanno scelto, nell’obbedienza, di 
essere testimoni silenziosi laddove all’uomo verrebbe esclusivamente 
da gridare. Il campo in Russia del gruppo giovani della parrocchia 
di San Francesco, svoltosi tra il 3 e l’11 agosto, ha avuto come tema 
dominante quello della testimonianza. Forse sarebbe meglio parlare 
di obbedienza, ma chi è stato al campo ha ben capito che nessun tipo 
di annuncio è fruttuoso se non passa attraverso un’autentica e libera 
obbedienza alla Chiesa e al reale. Ogni incontro, da quello con don 
Pietro Scalini, (sacerdote faentino inviato negli anni novanta per ria-
prire il seminario cattolico a San Pietroburgo, che ha ospitato il grup-
po nella prima parte del campo), a quello con Jean François a Mosca, 
anch’egli memores domini e direttore della Biblioteca dello Spirito, 
hanno avuto come dominante quello di una testimonianza che può 
avvenire solo all’interno di una compagnia guidata al destino. Solo 
così è stato possibile incontrare un popolo il cui destino è stato quello 
di mostrare al mondo come l’amore di Dio per l’uomo non può essere 
schiacciato da nulla e da nessuno. Un amore la cui presenza diviene 
tangibile nelle straordinaria icona della Trinità di Andrej Rublov e in 
uomini e donne che di quest’amore continuano a vivere e a far vivere 
quanti incontrano sul loro cammino.              

                                                                                  Marco Antonellini 

Don Luca in preghiera davanti alla Madonna della Tenerezza



Noi gruppo medie superiori della parrocchia abbiamo vissuto 
un’esperienza di confronto e di verifica in una realtà stimolante ed 
intensa, quale quella di Palermo. Abbiamo avuto l’occasione di vivere 
in un contesto nuovo ed assai diverso dalla nostra quotidianità. 
L’esperienza ha avuto inizio con la festa della Santa patrona Rosalia, 
una testimonianza viva del sentimento religioso della città nella 
misura in cui questo si unisce ai vivaci festeggiamenti. Nell’incontro 
con alcuni fedeli del luogo abbiamo poi potuto completare il 
nostro confronto con questa nuova realtà, attraverso domande e 
testimonianze. Lo stupore più grande provato è stata la certezza di 
un’appartenenza, manifestata dal loro modo di vivere e dalla loro 
posizione attiva nell’affrontare il reale: persone che lottano per la 
propria felicità e che non si abbandonano a falsi condizionamenti; 
che, in una realtà attraversata dalla malavita, seguono comunque il 
loro vero desiderio. Partiti con un preciso schema riguardo la realtà 
cui andavamo incontro, torniamo a casa arricchiti e sciolti dai nostri 
pregiudizi, consapevoli che in un ambiente difficile la Chiesa è il 
punto di riferimento di chi sceglie di non tradire sé stesso e seguire il 
proprio io, attraverso l’aiuto di una compagnia. Ci riscopriamo così 
desiderosi di poter vivere anche noi così intensamente la nostra fede 
e la nostra vita. 

Agnese Franzoni e Tommaso Fadda

SFIDARE L’ALLEGRIA DELLA COMPAGNIA DI CRISTO

Quale attesa accompagna un bambino delle elementari che 
parte per un campo con gli amici? Divertimento? Compagnia? 
Avventura? Certamente desidera tutto questo e anche di più, de-
sidera una felicità che sia per sempre. C’è una risposta a questo 
desiderio d’infinito? Tutte le sere 43 bambini alle Selve, divisi in 
confraternite, indossavano i loro scapolari e, guidati da frate 
Bernardo, si recavano al capitolo dei frati. Qui avveniva l’in-

contro con san Francesco, uomo che ha trovato risposta alla sua infinita sete 
di felicità nella chiamata di Cristo,  anche abbracciando la carne del lebbroso, 
episodio che ha segnato l’inizio della sua conversione ed ha reso la sua vita ec-
cezionale. L’intensità con cui si dipana il campo, nella semplicità del quotidiano 
vissuto attraverso il desiderio di vincere i giochi, la creatività nella preparazione 
della corrida, la cura con cui si riordinano le camere in attesa della temuta ispe-
zione, la docilità nell’accogliere i richiami degli educatori, l’attesa e la gioia per 
trascorrere le serate con don Luca, la drammaticità e bellezza nel vivere l’ami-
cizia, ci testimoniano che è possibile vivere a quella stessa altezza, e l’abbraccio 
di Cristo è per noi ugualmente concreto come fu nella vita di San Francesco. È 
possibile anche per noi vivere la perfetta letizia.

Dario Laera e Laura Montroni

Quest'anno il Gruppo Medie ha intrapreso un campo im-
prontato, come gli anni scorsi, sul vivere delle belle espe-
rienze e divertirsi con  i compagni di cammino del gruppo 
e con l'immancabile amicizia del Signore. Dal 7 al 10 luglio 
il gruppo è stato a Piedimonte (Fi) dove i ragazzi, attra-
verso giochi, escursioni, catechesi e attività condivise con 
gli educatori e il parroco, hanno conosciuto che cosa è la 
montagna, metafora della vita come cammino verso la vet-
ta che è il Signore; hanno capito come, per intraprendere 
una escursione così come nella vita, sia necessario il giusto 
equipaggiamento e la giusta preparazione per raggiungere 
la vetta. Non è forse così che avviene  per vivere a pieno il 
rapporto di tutti i giorni con Cristo? Dal 10 al 13 il gruppo si 
è trasferito al Santuario di Pietralba in provincia di Bolzano 
dove i ragazzi hanno vissuto la proposta educativa fino in 
fondo, cimentandosi con il rafting. Tutti hanno dovuto vin-
cere le loro paure e fidarsi delle persone più grandi di loro 
per buttarsi in mezzo alle rapide del fiume e vivere così una 
esperienza che difficilmente dimenticheranno.        

Enrico Battilani


