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“Parlami di Dio  
- dissi al mandorlo - 
e il mandorlo fiorì” 
(Lirica greca del poeta 
Nikos Kazantzakis)
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che vince la morte. S. Paolo ci dice 
nella lettera ai Romani: “noi sappia-
mo che tutto concorre al bene”. 
Dio conduce la storia che si svolge 
sotto il suo sguardo misericordioso, 
in un intreccio di bene e di male e 
Lui, come dice un proverbio por-
toghese: “scrive diritto sulle righe 
storte, tracciate dagli uomini”. 
Certo non tutto quello che accade 
è volontà di Dio, ma in ogni cosa 
che capita c’è una via che conduce 
alla salvezza. Quando la sofferen-
za sembra travolgere, quando le 
domande sembrano non avere ri-
sposta, occorre mantenere vivo il 
dialogo con Lui, anche se a volte il 
suo silenzio sembra prevalere.
Papa Francesco ci ha ricordato che: 
“peggio di questa crisi c’è solo il 

Tanti interrogativi passano nella 
nostra mente in questo tempo di 
pandemia. Molti “perché” sembra-
no non trovare risposta. Anche 
nella Bibbia troviamo domande forti 
e lancinanti.
Nel Salmo 12 l’autore si rivolge a 
Dio e dice: “fino a quando Signore 
continuerai a dimenticarmi?”; nel 
Salmo 43 l’interrogativo è ancora 
più forte: “svegliati Signore, perché 
dormi?”. Nel libro di Isaia il popolo 
degli Edomiti caduti sotto il giogo 
degli Assiri, domandano al profeta: 
“sentinella, quanto resta della 
notte?”. Gesù sulla croce prima di 
morire, recita il Salmo 21 che dice: 
“Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato?” 
Sembrano tutte domande senza ri-
sposta, eppure non è così. 
Nel libro del profeta Geremia il 
Signore dice: “Io conosco i progetti 
che ho fatto a vostro riguardo, pro-
getti di pace e non di sventura, per 
concedervi un futuro pieno di spe-
ranza” (Ger. 29,11). 
Il salmista, a nome di Dio, dice: “il 
Signore è per noi rifugio e fortezza; 
aiuto infallibile si è dimostrato nelle 
angosce” (Sal. 46,2). Ancora più 
forte la risposta di fronte a Gesù 
morto in croce: “ma Dio lo ha ri-
suscitato dai morti” (Atti 13,30). Il 
“ma” di Dio diventa una luce che al-
lontana le tenebre, diventa una vita 
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dramma di sprecarla, chiudendoci 
in noi stessi”.
Anche questa stagione così diffici-
le, può contribuire a trasformare la 
nostra fragilità in una più forte co-
scienza di fraternità e di solidarietà. 
Inoltre per il cristiano può diventa-
re un’opportunità per purificare la 
propria fede, trasformandola in una 
fiducia vera e profonda nel Signore 
e in questo modo aprire vie nuove 
alle nostre famiglie e alla società.
È sempre bello leggere questo 
famoso testo anonimo che ci apre 
alla speranza, superando ogni 
forma di pessimismo.
Ho sognato che camminavo in riva 
al mare con il mio Signore e rive-

devo sullo schermo del cielo tutti 
i giorni della mia vita passata. E 
per ogni giorno trascorso appari-
vano sulla sabbia quattro orme, 
le mie e quelle del Signore. Ma in 
alcuni tratti ho visto due sole orme, 
proprio nei giorni più difficili della 
mia vita. Allora ho detto: “Signore, 
io ho scelto di vivere con te e tu 
mi avevi promesso che saresti stato 
sempre con me. Perchè mi hai la-
sciato solo proprio nei momenti 
più difficili?”. E Lui mi ha risposto; 
“Figlio, tu lo sai che io ti amo e non 
ti ho mai abbandonato: i giorni nei 
quali vedi soltanto due orme sulla 
sabbia, sono proprio quelli in cui ti 
ho portato in braccio”.   Don Gianni                                

Risorgiamo,
per anticipare il cambiamento,
per essere un pugno di luce
lanciato in faccia al mondo.

Risorgiamo,
che i nostri figli divengano profeti,
che gli anziani facciano sogni,
che i giovani abbiano visioni.

Risorgiamo,
anche se le porte sono chiuse.
Risorgiamo anche se non vediamo la luce.
Ricordiamoci che l’amore di Dio
non ci ha mai trattenuto.

Luigi Verdi
Fondatore della Fraternità 

di Romena-Arezzo

Con la fiducia di poter risorgere presto da questa pandemia, 
auguriamo a tutti una Pasqua di condivisione e di serenità.

Don Gianni e Don Dario
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PROSSIMI APPUNTAMENTI…

Domenica 28 marzo: Domenica delle Palme
Benedizione dei rami d’Ulivo alle ore 11

Lunedì 29 marzo: Celebrazione della Riconciliazione
Rito della Penitenza con assoluzione generale alle ore 17 e alle ore 20.30

Giovedì 01 aprile: Giovedì Santo
Celebrazione della Cena del Signore, ore 18.00

Venerdì 02 aprile: Venerdì Santo
Celebrazione della Via Crucis per ragazzi e giovani, ore 15
Celebrazione della Passione del Signore, ore 18.00

Sabato 03 aprile: Sabato Santo
Celebrazione delle Lodi in Cappellina, ore 08.30
Solenne Veglia Pasquale, ore 20

Domenica 04 aprile: Pasqua di Risurrezione
Sante Messe ore 9.30 – 11 – 18.30

Sabato 17 aprile: Sacramento della Confermazione
Celebrazione della Cresima per i ragazzi di Terza Media, ore 15.30

Sabato 01 (ore 15) e domenica 02 maggio (ore 11 e 15): 
Prime Comunioni
Celebrazione della Messa di prima Comunione per i ragazzi della Quinta 
Elementare

Sabato 15 (ore 15) e domenica 16 maggio (ore 11 e 15):
Prime Comunioni
Celebrazione della Messa di prima Comunione per i ragazzi della Quarta 
Elementare

Tutte le Celebrazioni del Triduo Pasquale e dei Sacramenti dell’Iniziazione 
cristiana saranno anche trasmessi in diretta sul Canale YouTube della 
Parrocchia san Paolo e vi sarà la possibilità di accedere al Salone sotto la 
Chiesa.
Posti disponibili in Chiesa: 130.     Posti disponibili nel Salone: 100.
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ELEZIONI DEL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE
Il Consiglio Pastorale «ha un duplice fondamentale significato: da una parte, 
rappresenta l’immagine della fraternità e della comunione dell’intera comu-
nità di cui è espressione in tutte le sue componenti, dall’altra, costituisce lo 
strumento della decisione comune pastorale»

Ad inizio anno si sono svolte le elezioni per il consiglio pastorale, costituito 
da: 
• N.20 membri eletti dai fedeli con sfoglio delle schede di voto;
• N.10 membri nominati, come vuole lo Statuto, da Don Gianni e Don Dario 
per rendere il consiglio il più rappresentativo possibile di tutta la comunità 
parrocchiale. 

Elenco eletti 
(in ordine per numero di voti)
1 AMERIO CARLO
2 COMETTO BORGHETTO MIRELLA
3 COSTAMAGNA GUIDO
4 OBERTO ADAMO RITA
5 GALLIANO GIANCARLO
6 FARINA GABRIELE
7 BERBERO IVAN
8 GALLANTI PULVIRENTI MONICA
9 GALLIZIO MEO
10 MIROGLIO GIANFRANCO
11 MAGLIANO COCOZZELLA ROSSELLA
12 AIMAR OTTA EMMA
13 BERNARDI SARETTI ELEONORA
14 RIBERO SILVIO
15 ALPIGIANO ANDREA
16 FERRERO SELLERI ANTONELLA
17 CAVALLERO NORBIATO DELIA
18 LERDA CLAUDIO
19 BASSO MARCO
20 CONTE LUISA
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Elenco scelti 
(in ordine alfabetico)
1 AIMO DAVIDE
2 CAVALLERO GIULIANA
3 DALMASSO PAOLO
4 LINGUA PAOLO
5 LUPARIA GIOVANNI
6 QUAGLIA NADIA
7 SILVESTRI ANDREA

Nel mese di gennaio è stato rinnovato anche il Consiglio Affari Economici. 
Questo Consiglio «è tenuto a rispettare fedelmente le leggi canoniche e 
civili che regolano gli atti amministrativi ordinari e straordinari, munendosi 
delle dovute autorizzazioni e conservando diligentemente la documentazio-
ne di ogni pratica, l’amministrazione deve essere svolta con correttezza e 
trasparenza».

Desideriamo sinceramente ringraziare, anche a nome dei Parrocchiani, 
tutte le persone che hanno accettato questo servizio per la comunità e tutti 
i membri dei precedenti Consigli Pastorale ed Affari economici, per la testi-
monianza, l’impegno, la collaborazione, le proposte suggerite e condivise 
nella loro realizzazione.

66

RINNOVO CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI

Elenco scelti 
(in ordine alfabetico)
21 BARACCO CRISTINA 
22 BORRA MARCELLO
23 CIVALLERI GIANNI
24 GALLI MASSIMILIANO
25 DEGIOANNI ALESSANDRA
26 FEDELI CARLO
27 FERRARI CHIARA
28 MATTALIA UGO
29 MOTTOLA SALVATORE
30 SPINI PAOLA
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SPAZI RINNOVATI PER LA COMUNITÀ

Nel corso degli ultimi due anni la parrocchia San Paolo ha realizzato due in-
terventi che hanno consentito di migliorare l’estetica e soprattutto l’utilizzo 
dei suoi locali. Oggetto della ristrutturazione sono stati i locali del Salone 
Parrocchiale e la Cappella.

Mentre il primo è stato oggetto di lavori di adeguamento della struttu-
ra per renderlo conforme alle normative vigenti in abito igienico-sanitario, 
antincendio e acustico, sulla seconda è stata posta una attenzione accu-
rata alla pavimentazione che presentava le testimonianze di un passaggio 
assiduo di molti fedeli.
Le importanti opere di ristrutturazione che hanno coinvolto il Salone sono 
state un adeguato isolamento delle strutture portanti affinché queste 
fossero refrattarie al fuoco, il rifacimento della pavimentazione del palco, 
la sostituzione delle porte esistenti con altre antincendio, il rifacimento del 
portone di ingresso e relativa tinteggiatura dei locali. 
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Negli altri locali adiacenti è stato previsto un nuovo blocco-bagni aggiun-
tivo, al fine di dotare la struttura ai disposti di legge. Il locale destinato al 
magazzino è stato compartimentato per il suo corretto e funzionale utilizzo.
In ultimo, ma non meno degni di nota, sono stati rifatti interamente l’im-
pianto elettrico e l’impianto audio.
Durante la Commissione di Vigilanza del 15 gennaio 2021 la capienza del 
locale è stata portata a 336 persone. Questo ha fatto sì che il Salone risulti 
tra i primi per capienza nel Comune di Cuneo. 
Il Comando dei Vigili del Fuoco di Cuneo ha rilasciato il CPI che ne permette 
il regolare utilizzo. 
Anche la cappella feriale per le celebrazioni religiose ha avuto il suo re-
styling: la manutenzione straordinaria, cui è stata sottoposta, le ha donato 
una nuova pavimentazione. In questo modo sono stati eliminati sia una 
moquette ormai logora dal tempo e dal religioso calpestio, sia tutte le pro-
blematiche allergologiche che questa poteva causare ai fruitori. 
Per recuperare il preesistente pavimento e non creare un gradino troppo 
alto che poteva causare delle difficoltà in ingresso ed in uscita fra il locale 
disimpegno e l’accesso alla cappella, la vecchia moquette è stata sostituita 
con delle piastrelle dello spessore di 6 mm, mentre le parti curve hanno 
visto l’utilizzo del marmo per armonizzare e uniformare al meglio la pia-
strella con il contesto in cui questa è stata inserita. 
I serramenti esistenti sono stati motorizzati in modo da rendere più sempli-
ce l’apertura e la chiusura dei vasistas. Per ovviare al problema dell’abba-
gliamento causato dalla luce solare durante la lettura del Vangelo, insieme 
alla Comet (ditta fornitrice) si è optato di posizionare delle tende con au-
tomatismo elettrico. Inoltre è stato rifatto l’impianto elettrico dotandolo di 
lampade a led per ridurne i consumi. 
Con tutte queste opere e la finale ritinteggiatura delle pareti e soffitto, 
anche la Cappella ha acquistato un aspetto piacevole ed accogliente che 
potrà offrire un sicuro conforto per coloro che cercano pace nell’incontro 
con l’Altissimo.
Ma le novità per la Comunità non sono ancora terminate. In progetto c’è 
la realizzazione e l’installazione di una piattaforma elevatrice per eliminare 
totalmente le barriere architettoniche al fine di consentire alle persone di-
versamente abili di poter accedere autonomamente sia al Salone, sia alla 
cappella, sia ai locali posti sotto gli uffici parrocchiali affinché tutti possano 
sentirsi maggiormente partecipi alla vita della comunità parrocchiale in ogni 
momento ed in ogni occasione.            Lingua Arch. Paolo
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BILANCIO ECONOMICO al 31 dicembre 2020
ENTRATE ORDINARIE                                                               

Fitti di fabbricati                           13.380,40                      
Collette in Chiesa                        16.443,00             
Offerte brevi mani                         7.699,00            
Offerte per la Parrocchia           22.964,00             
Interessi bancari                                    0,71          
Intenzioni S. Messe                       5.295,00   

                   TOTALE                    65.782,11                                                                                                                                                                          

ENTRATE STRAORDINARIE                                                                                                                                                                                                    
Fondazione CRT                          20.000,00
Fondazione CRC                          15.000,00                                                     
Contributo CEI: 8per1000              2.500,00

     TOTALE                   37.500,00

                                                                                                                                                       

PARTITE DI GIRO                                                                                                                                                      
Giornate Diocesane                     4.500,00                                                                                                                                                                        
                                                                                                              
      
                                                                                            
 TOTALE  ENTRATE                                107.782,11       TOTALE USCITE                                      102.437,03

============================================================
DEBITI :   
                                                Finanziamenti UBI Banca   € 42.104,00
                                                Prestiti da privati                 €  9.500,00
                                                                                      

USCITE  ORDINARIE                   

Riscaldamento                                       9.207,39         
Illuminazione                                         4.458,39                                                                
 Acquedotto                                            944,49
Telefono                                                      602,70                                      
Assicurazioni                                         5.073,14
Imposte e tasse                                      1.718,64
Manutenz. stabili                                  11.096,79
Vitto e serv.casa                                    5.035,00                   
Culto                                                        764,00
Bollettino Parrocchiale                     1.872,00                                                                                              
Rate Mutuo UBI BANCA                 12.475,38
Uscite diverse                                        5.034,34
Fondo comune Diocesano                                       1.515,51     

           TOTALE                                59.797,77                 

USCITE STRAORDINARIE                                                                 
Adeguamento Normativo              
Salone Parrocchiale                        19.121,00                   
Lavori Cappella                             
Parrocchiale                                   20.890,26                      
          

            TOTALE                                104.309,03

PARTITE DI GIRO                                                                                                                                                      
Giornate Diocesane                               4.500,00

TOTALE                                € 51.604,00
-----------------------
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CARITAS
Bilancio famiglia 

aiuta famiglia 2020
Numero di sottoscrittori 76

Ripartizione spese FaF 2020
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I contributi dati alle famiglie ammontano a € 13.742,98
di questi € 9.894,94 (71,9%) 

rientrano nei progetti di restituzione.

Progetti di restituzione: al pagamento di utenze o di altre spese di 
tipo puramente assistenziale si  sostituisce  un contributo che viene 
“restituito” con ore di volontariato (doposcuola, pulizie, piccoli lavori 
di manutenzione, trasporto e scarico frutta e viveri...). L’obiettivo è 
quello di restituire alla collettività il contributo messo a disposizione, 
responsabilizzare e incrementare l’autostima dei soggetti assistiti. Il 
progetto vuole restituire dignità e voglia di fare alle persone, permet-
tendo loro di riacquistare un ruolo attivo all’interno della comunità.

COME FARE PER ADERIRE?
Aderire al progetto è semplicissimo, basta rivolgersi all’ufficio parroc-
chiale, ritirare il tesserino e impegnarsi a versare una somma mensile 
di almeno 5 €. In alternativa è possibile effettuare un versamento sul 
c/c della Caritas Parrocchiale

Ripartizione spese FaF 2020
     AFFITTI - UTENZE
     SPESE MEDICHE
     DOPOSCUOLA - SPESE SCOLASTICHE E UNIVERSITARIE
     SPESE TENUTA CONTO

     LAVORI IN PARROCCHIA (PULIZIE, CARICO E 
     SCARICO VIVERI, ETC)
     ORTO
     AVVIAMENTO ALL’AUTONOMIA (PATENTE, CORSI)
     VARIE
     RIFORNIMENTO E MANUTENZIONE
     MENSA, RETTE ASILO
     TRASPORTI (ABBONAMENTI BUS, TRENO)
     ADEGUAMENTO PER COVID (MATERIALE PULIZIA, 
     PLEXIGLASS, ETC)
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 IBAN  PER IL PROGETTO FAMIGLIA AIUTA FAMIGLIA
IT 40Z0306909606100000012188
 (causale Famiglia aiuta Famiglia)

 GRAZIE A TUTTE LE PERSONE CHE CON LE LORO OFFERTE 
CONTRIBUISCONO A SOSTENERE I PROGETTI DELLA CARITAS PARROCCHIALE.

COURAGE: IL CORAGGIO DI RIPARTIRE
Dall’accatonaggio al servizio di una comunità

Courage è un ragazzo di 32 anni proveniente dalla Nigeria. È in Italia da 
almeno 4 anni e intende restare per poter aiutare economicamente la sua 
famiglia composta da moglie e tre figli rimasti in Africa. Durante il periodo 
maggio-settembre trova occupazione nel settore dell’ agricoltura come 
bracciante. 
Ci ha riferito di aver frequentato la scuola per 12 anni con studi inerenti la 
meccanica. Purtroppo in questo periodo in cui non ci sono lavori di raccolta 
in agricoltura si limita a stazionare regolarmente davanti al centro commer-
ciale di via Teresio Cavallo chiedendo ai passanti l’elemosina. È discreto, 
non importuna, sorride e saluta. Ottiene, specie dalle persone anziane, dei 
piccoli oboli. La nostra idea è quella di coinvolgerlo in un progetto di resti-
tuzione per toglierlo da un’attività parassita e dargli maggiore dignità. Tutte 
le mattine, dal lunedì al venerdì, viene in parrocchia per svolgere alcuni 
lavori come la  pulizia dei locali e la cernita dei prodotti alimentari. Questo 
impegno dovrebbe coprire il periodo marzo-luglio con una borsa lavoro. In 
futuro pensiamo anche di fargli frequentare qualche corso per migliorare il 
suo italiano e per fornirgli altre opportunità lavorative.

INCONTRO CON IL NUOVO DIRETTORE DELLA CARITAS DIOCESANA 
Il 4 febbraio i volontari della Caritas parrocchiale di San Paolo hanno incon-
trato il nuovo Direttore di Caritas Diocesana Enrico Manassero nominato 
il 13 ottobre 2020. Enrico sottolinea la necessità di ricreare collegamento 
tra le comunità e Caritas Diocesana, conoscere le aspettative, i bisogni per  
poter  essere di supporto, di  aiuto. Crede nella forza della RETE, superando 
i limiti delle comunità e i confini stessi di Caritas, sviluppando la collabora-
zione con associazioni, enti e servizi che operano sul territorio.
I volontari si presentano ed esprimono riflessioni e domande sui  temi che 
stanno loro più a cuore: Accoglienza, Disagio minorile, Servizi Caritas...
La drammatica situazione dei profughi della Bosnia ci ha toccato nel pro-
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fondo. Al momento non sono previsti corridoi umanitari per l’accoglienza di 
famiglie.  Le Caritas locali sono fortemente impegnate sul campo: chiedono  
aiuti economici. Caritas nazionale ha lanciato la campagna di raccolta fondi. 
Le  locandine sono affisse alle uscite dalla chiesa. Si invia un contributo di 
1500 Euro dal fondo della Caritas San Paolo. Sarebbe bello attuare un ge-
mellaggio  con le comunità presenti sul territorio della Bosnia:  renderebbe 
più concreta la sensibilizzazione della comunità. 
Enrico lancia l’idea di propor-
re ai parrocchiani l’ospitalità di 
migranti stagionali nel periodo 
estivo. Dopo l’esperienza del 
corridoio umanitario a favore 
della famiglia eritrea, nello 
stesso alloggio si sta portando 
avanti il sostegno al progetto 
SIPROIMI (gestito dalla Coope-
rativa Fiordaliso) di accoglienza 
di una donna africana con il suo 
bimbo di un anno.  Alcuni volon-
tari sono impegnati nell’accudi-
mento del piccolo quando  la 
mamma è impegnata a scuola 
e nelle lezioni di guida, e nell’inserimento in comunità.
Si pone l’attenzione sul grave problema dei minori fragili: non riescono ad 
accedere agli strumenti tecnologici che la Didattica A Distanza richiede.  Il 
rischio è di rimanere indietro, perdendo la possibilità che sarà impossibile 
recuperare nel corso dell’anno.
I volontari del Doposcuola hanno offerto sostegno, purtroppo con scarsi ri-
sultati. I volontari manifestano il desiderio di  impegnarsi:  i servizi Caritas 
sono stati riorganizzati in modo da salvaguardare  la salute di utenti e vo-
lontari. Purtroppo si profila all’orizzonte un nuovo aumento dei casi. Enti 
e associazioni che operano nel campo dell’ Affido familiare segnalano la 
sempre maggiore difficoltà di trovare famiglie disponibili all’affido, a fronte 
dell’incremento di situazioni di disagio.
E’ essenziale mantenere i servizi finora sempre garantiti, con la fatica ma 
anche l’impegno e la creatività per essere vicino alle persone più deboli e 
sole rispettando le norme di sicurezza per tutti.  Paola Spini
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Ormai è passato un anno da quando 
la pandemia ha fatto il suo ingres-
so in modo massiccio nella nostra 
vita quotidiana… abbiamo dovuto 
cambiare abitudini, modo di vivere, 
di salutarci, di relazionarci con gli 
altri, addirittura con Dio!
Il cammino di formazione cristiana 
che i nostri ragazzi stanno percor-
rendo ha subito una brusca interru-
zione: i classici incontri quindicinali 
di catechismo, l’Oratorio e le altre 
varie attività hanno dovuto ripen-
sarsi e adattarsi alla nuova situa-
zione.
Nei primi mesi di questo 2021 sem-
brava di poter tornare alla “norma-
lità”, a ricominciare esattamente 
come prima, ma la pandemia non 
è finita e i ragazzi stanno vivendo 
nuovamente un arresto alla loro 
vita fatta di giochi, relazioni, corse 
all’aperto…
Il catechismo ha saputo adattarsi 
a nuove modalità e, forse, proprio 
questa pandemia sta dando la 
possibilità di ripensare da capo il 
cammino di formazione dei ragazzi. 
Si è riscoperta la centralità della fa-
miglia come luogo educante, si è ri-
scoperta la necessità di incontrarsi 
con gli altri, la bellezza di condivi-
dere il cammino con Gesù…
La ripartenza, pur difficoltosa del 
cammino di catechesi, è l’occasio-
ne proficua per progettare spazi 

RAGAZZI SULLA VIA DI GESÙ…

nuovi, vie nuove per annunciare ai 
più piccoli la gioia del Vangelo!
È bello tornare a vedere la gioia dei 
ragazzi durante gli incontri di ca-
techesi, è bello tornare a scoprire 
insieme a loro che Dio non ci ha mai 
abbandonati, che continua a cam-
minare con noi!
Che questo tempo, allora, diventi 
per tutti l’occasione per riparti-
re con rinnovato entusiasmo nella 
ricerca gioiosa del Vangelo!
Buon cammino insieme con Gesù a 
tutti e tutte!!
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GIOVANISSIMI E GIOVANI IN CAMMINO…

“I Giovani non vanno più in chiesa!”
È una delle provocazioni lanciate ai ragazzi in uno degli ultimi incontri. Vorrei 
partire da qua.
Se ci riferiamo alla parola “chiesa” come la semplice azione di partecipazio-
ne collettiva ad una celebrazione, beh, lì non saprei dire se effettivamente 
non ci siano più ragazzi. Dovremmo chiederlo alla chiesa. O meglio, è la 
Chiesa che dovrebbe chiederselo forse…? Se invece, in senso lato, affidia-
mo a questa parola un significato più ampio: preghiera, silenzio, intimità, 
ricerca di sé stessi, ricerca dell’altro, crescita… Allora c’è una cosa di cui 
vorrei parlare.
Gli incontri dei giovanissimi, infatti, sono proprio questo.
Sono quella sera sicura e amica che ti aspetta una volta a settimana per 
riuscire a prendere una pausa da scuola, impegni, corse e fatiche.
Sono gli occhi che rivedi dopo giorni, e sei contento di rivedere, perché 
proprio assieme a loro hai condiviso lacrime, falò, campeggi e settimane 



comunitarie.
Sono l’unico momento in cui magari hai l’occasione per riuscire a vedere la 
ragazza o il ragazzo che ti piace. Non hai il coraggio di dirglielo, ma nel tuo 
silenzio sei felice. Però sai anche che poi dovrai aspettare un’altra settimana.
Sono quello spazio di silenzio e intimità per riuscire a mettersi in ascolto di sé 
stessi, degli altri… e di Dio. Tant’è vero che possono accadere cose magiche: 
all’incontro ti accorgi di un ragazzo che soffre, e il giorno dopo ci esci assieme 
perché condivida il proprio dolore.
Dolore, sì! È uno spazio dove si parla di dolore. Molto liberamente e senza ver-
gogna. Ma anche di tanto altro: paure, sofferenze, attualità, esperienze di vita, 
fallimenti, Dio e amore. L’amore poi, assurdo! È ciò che dà origine alla vita, ma 
mai nessuno a scuola ci ha insegnato come gestirlo o come si fa ad amare. Gli 
incontri sono anche questo: una “scuola” delle emozioni, in cui un passo alla 
volta si cerca di toccare il lato più umano della vita.
Ma torniamo a noi.
“I Giovani non vanno più in chiesa”.
Non so, sarà anche vero. Però lasciate che continui a sognare una chiesa che 
non sia quattro mura… ma una lacrima, una risata, una condivisione, una di-
scussione... in una parola: incontro!
Io in questi nostri incontri ci vedo il futuro. Alpix


