
“Va’, vendi quello che hai,  vieni e seguimi”, disse Gesù al giovane che gli aveva   
chiesto che cosa doveva fare per avere la vita eterna. Ma oggi i giovani che cosa 
hanno da vendere? Ci sono ancora giovani che seguono generosamente Gesù? 
Qualche dato per riflettere.  
 Da un papiro egizio di 5.000 anni fa: “nemmeno i tempi sono più quelli di una 

volta. I figli non seguono più i genitori”. 
 Da un frammento d’argilla babilonese di 3.000 anni fa: “questa gioventù è 

guasta fino al midollo; è cattiva, senza religione e pigra”. 
 Da Esiodo nel 700 a.C.:” non nutro più alcuna speranza per il futuro del nostro 

popolo, se deve dipendere della gioventù superficiale di oggi”.. 
 Da Platone nel 500 a. C.: “il padre si abitua a rendersi simile al figlio ed a       

temere il figlio, e il figlio è come il padre e non sente nè rispetto nè timore dei 
genitori, per poter essere libero...il maestro teme e adula gli scolari, e gli    
scolari se ne infischiano dei maestri”. 

 Da Leopardi: è per certo che l’ordine antico delle stagioni par che vada       
pervertendosi”. 

Tutti si lamentano dei giovani? Io spero di no. Sono il presente della nostra           
comunità e vanno incoraggiati. Non si trovano certo davanti una situazione facile 
(ma anche per noi dopo la guerra non erano rose e fiori), ma la devono affrontare 
con decisione e senza paura. Si devono preparare. Sono loro la forza propulsiva  
della Chiesa e della società. Una Chiesa senza giovani diventa vecchia.  
Certo, bisogna tirarsi su le maniche... 
Papa Francesco al Convegno di Firenze ha avuto parole alte per i giovani e li ha 
esortati a sognare in grande. Altrimenti non si va da nessuna parte.  
Nel 2018 ci sarà il Sinodo dei Vescovi di tutto il mondo  sui giovani a Panama: un 
grande momento per valorizzare i giovani e farli diventare protagonisti del loro   
futuro e del nostro. E’ il mio cordiale augurio. 
 

              - Che la Vergine santissima e i nostri Santi patroni  

    ci accompagnino sulla via del bene sempre - 

                       Don Gil 
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“ I più grandi ed assillanti problemi sono quelli del principio e della fine 

delle cose, e difronte ad essi non vi sono che due posizioni possibili:     

o la fede nella risposta data dalla rivelazione divina, o l’inesorabile 

tormento dell’anima che si chiude in un disperato silenzio ”   

                                                       (Louis Pasteur) 

      

     eVANGELIcamente  

  

i pensieri di Don Gil 
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L’argine da ritrovare...  
Sono tragiche le notizie sul sedicenne di Lavagna che 
si è tolto la vita. E purtroppo non sono le uniche in 
questi ultimi giorni che vedono protagonisti ragazzi 
persi e in difficoltà, tanto da avvicinarsi alla morte. 
Come provare a capire quello che sta succedendo?  
Se vivessimo in un mondo ideale e se ci fosse un    
segreto per educare i figli senza problemi, non       
saremmo qui a farci domande. Ma non esistono    
ricette, non ci sono manuali d’istruzione, così come 
non ci sono figli sbagliati e neanche figli colpevoli, 
sono solo immaturi. E soprattutto il genitore perfetto 
non esiste. Cerchiamo però di renderci  conto che c’è 
bisogno soprattutto di recuperare dei ruoli all’interno 
della famiglia, perché i figli non    crescono da soli e 
nello stesso tempo deve essere chiaro che a volte i 
genitori ci sono fin troppo. Da un estremo all’altro: i 
genitori addosso, invadenti sono una complicazione 
in più, non una soluzione. Una certezza c’è: madre e 
padre sono la più grande     risorsa per i figli, ma non 
devono smarrire il loro ruolo di educatori.               
Non devono fare i poliziotti, neanche gli psicologi e 
nemmeno essere amici dei loro figli.  I genitori        
devono educare e se si trovano in situazioni estreme 
che non sanno codificare o gestire, allora è meglio 
che chiedano aiuto a professionisti.  

È vero: ci vorrebbe un supporto diffuso per             
sostenerli, un supporto che il più delle volte manca. 
Scuole Genitori e sportelli di supporto pedagogico 
sono indispensabili in questa fase di fragilità            
genitoriale. Sappiamo che con gli adolescenti di oggi 
ci troviamo di fronte ad una generazione affetta da 
quella che ho definito 'carenza conflittuale', ossia di 
difficoltà ad affrontare le contrarietà e le frustrazioni 
relazionali. Ed è una generazione adolescenziale     
particolarmente debole da un punto di vista emotivo.  

Significa che c’è una profonda difficoltà a gestire le 
situazioni critiche e di conflittualità.  Quasi sempre si 
tratta di ragazzi cresciuti in contesti                         
eccezionalmente virtuali con un consumo            
giornaliero di videogiochi assolutamente eccessivo 
che compromette le normali funzioni                     
neurocerebrali. Preferiscono pertanto annullare i 
problemi piuttosto che affrontarli. Fino ad arrivare al 
punto limite in cui la realtà fa più paura della morte. 
Per evitare tutte queste implicazioni occorre parlare 
di più tra genitori per trovare una linea educativa 
condivisa e realizzare un vero gioco di squadra     
educativo. Il disaccordo tra madri, padri e a volte 
anche insegnanti crea molti danni: i giovani non   
hanno riferimenti e non sanno più a chi dare retta. 
Ai figli servono argini, direzione, limiti e dal punto di 
vista del genitore serve un interesse di servizio, cioè 
un mettersi al servizio della loro crescita.                    
È necessario riprendere in mano totalmente il ruolo 
del padre, anche considerando che viviamo in un 
contesto molto fluido, sia in ambito formativo sia 
nelle relazioni sociali e quindi è ancora più             
importante recuperare la sua figura. Figura che si 
confronta con quella della madre, accompagna il 
figlio nella formazione e consente di dirgli: «Sì, ti  
lascio grandi libertà, ma a patto che tu abbia delle 
regole, precise e da rispettare». La madre, da parte 
sua, non deve essere invadente e lasciare all’altro 
genitore e al figlio i loro spazi, sapendosi anche 'fare 
da parte' in alcuni momenti. Una madre che         
pretendesse di gestire e tenere sotto controllo i figli 
in adolescenza finirebbe infatti per essere un         
pericolo per la loro crescita e la loro sanità            
psicoevolutiva. Funziona poi cambiare la logica   
educativa: non esserci sempre, ma esserci il giusto, 
con chiarezza e affidabilità. È sempre meglio         
recuperare la giusta distanza emotiva per favorire 
un vero rapporto educativo. Per avere e riuscire a 
dar loro sempre fiducia. Con un adolescente serve 
tantissimo, per garantirgli spazi di libertà e            
consentirgli la giusta autodeterminazione, sempre 
tenendo presente che la mente di un ragazzo è    
naturalmente instabile e immatura. Perché deve 
crescere ancora, insieme ai suoi genitori.        

             Daniele Novara  

                 (pedagogista, direttore Cpp di Piacenza)  
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Parliamone con un Film   

Un modo diverso di vedere il film insieme, con presentazione delle pellicole 
scelte, da parte di due amici, Marco e Gianni, che ormai da cinque anni 
conducono il cineforum di Rodano Millepini.  La prima pellicola del nuovo 
ciclo, 7 Marzo LA FAMIGLIA BELIER di Eric Lartigau, è stata vista da 65   
persone e accolta con favore e gradimento massimo. Ora ci aspettano le 
due pellicole di aprile ad alto impatto. La prima alla riscoperta del Vangelo 
secondo Matteo, a seguire un film    capolavoro capace di smuovere        
sentimenti ed emozioni anche all’animo più pigro. Insomma, due belle se-
rate da non lasciarsi sfuggire ! 
 

La raccolta fondi per l’acquisto del nuovo proiettore ha fruttato 120 euro, 
che aggiunti ai 200 raccolti nel ciclo di Avvento 2016, ci porta a 320 euro. 

Quota mille si avvicina!!! 

La vita, tra dono e possesso  

Di tanto in tanto torna d’attualità un tema sempre esistito nella vita terrena per cui istituzioni e società civile si 
scontrano sempre proponendo idee, ragioni, normative e solenni discussioni con l’intento di disegnare la     
giusta via da seguire. E’ importante invece poter riflettere continuamente su questo delicato tema che forse 
nasconde una verità assoluta che ognuno di noi deve sperimentare come una propria intima scoperta.             
Vi proponiamo così un punto di vista di Alberto Maggi da prendere come spunto per una propria riflessione 
introspettiva che mantenga in esercitazione il nostro animo. 

“Credo che dobbiamo seriamente chiederci che cosa sia sacro e quindi cosa sia 
da  difendere ad ogni costo : è sacra la vita o è sacro l’uomo ? S e è sacra la  
vita,  questa va difesa e mantenuta ad oltranza e nel caso di una infermità   
grave la scienza medica riesce, può supplire alle funzioni corporee inabilitate. 
Così se un malato non riesce più ad ingerire cibi, gli si innesta un tubo nella 
pancia per l’alimentazione, se non respira gli si fa la tracheotomia e così via di 
tubo in tubo, di protesi in protesi, finché l’individuo diventa come ostaggio di 
ritrovati medici e il corpo, quel corpo che doveva esprimere il suo essere e la 
sua personalità, diventa come un sarcofago che lo imprigiona inesorabilmente. 
Se al contrario è sacro l’uomo, costui deve avere la possibilità di poter           
decidere, quando le cure e i ritrovati della medicina non servono a guarire o 
anche solo a migliorare, ma solo a prolungare all’infinito le sue sofferenze,   
ebbene l’uomo deve poter decidere di porvi fine, altrimenti non si prolunga la 

vita, ma solo una inesorabile agonia ! ”             Alberto Maggi  

Dall’oratorio al Mundial: Beppe Bergomi si racconta: “All’oratorio ho imparato a giocare a     
calcio, ma quell’esperienza mi ha trasmesso molto di più, valori che si sono rivelati fondamentali 
sia professionalmente sia umanamente: il rispetto delle regole e degli avversari, l’impegno, il        
sacrificio, l’amicizia, la condivisione”. Guarda il video integrale su internet all’indirizzo: 

http://www.ilcittadino.it/p/video/locali/2017/03/01/ABLHBXIM-cresciuto_bergomi_oratorio_intervista.html 

E‘ una via Crucis coinvolgente quella che si celebra nella nostra comunità.              

La bella iniziativa dei nostri Don di affiancare al rito tradizionale canti e                    

rappresentazioni aiuta a mantenere  alta l’attenzione e la capacità di “vedere” 

più da vicino il faticoso percorso di quel Gesù che sembra  tanto lontano dai nostri  

tempi ma che invece risulta sempre al passo con  l’evoluzione della nostra vita   



  Una Pasqua da riscoprire 
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Già, si avvicina Pasqua. Nel mondo del lavoro ci si programma per evadere dai giorni frenetici che si consumano in un 

batter d’occhio. Per le scuole italiane finalmente uno stacco dalle incombenze delle prove scritte ed interrogazioni. Alla 

televisione si cominciano a scrutare le possibili previsioni, oppure si decide per tempo dove effettuare la prenotazione 

per il pranzo. Insomma, si scaldano i motori per poter organizzare al meglio i giorni di festa in famiglia o altrove, purchè si 

possa creare un senso di evasione dalla routine quotidiana. Anche se viviamo periodi difficili in termini economici,       

rimaniamo impregnati da questo andare della società moderna che ci trascina e ci imbriglia in un cammino in cui non è 

facile fermarsi. Se tenti l’arresto repentino subito vieni travolto da coloro che 

stanno dietro. Eppure...Eppure ci apprestiamo a vivere un periodo dell’anno 

in cui ci si dovrebbe fermare almeno un poco e pensare. Pensare che in    

fondo è un turbinio che prima o poi avrà una fine ed il rischio che si corre è 

quello di rimanere con poche monete in mano con un forte dispiacere di non 

poter più tornare indietro. Il mese di aprile ci offre l’occasione di agganciare 

per un attimo quella maniglia che consente con un solo strattone di arrestare 

il treno in corsa. Ma..in fondo...non stiamo parlando della nostra vita ?     

Proprio così,  parliamo di una vita terrena che costituisce un ciclo in cui ognuno di noi ha il privilegio di godere del “libero  

arbitrio” e cioè di quel dono immenso che qualcuno ha pensato bene di regalarci. Su questo non c’è ombra di dubbio, 

mentre sorgono immensi dubbi se ci  fermiamo a pensare cause ed effetti capaci di generare la vita, creando a volte vuoti 

ed  ansie. Allora….ecco che scatta la voglia di non pensare e di stare attaccati a quel treno che corre veloce e che non ci 

consente di riflettere bene sul perché della propria esistenza. E’ solo una questione di qualche giorno. Non dobbiamo 

sforzarci più di tanto. Basta solo accostarsi con molta curiosità ad una Pasqua tutta da riscoprire, provando a riflettere su 

pochi gesti concreti che ci possono aiutare a fugare un po’ di dubbi ed incertezze e vivere con più fiducia e gioia la vita 

che quel Qualcuno ha deciso di  donarci .   

La lettura di un buon libro   

Interessante la lettura di questo libro che ci porta a capire l’importanza della conoscenza 
del nostro credo.  
“Quando cominciai a scrivere questo libro avevo negli occhi le immagini di un programma 
televisivo sull’Islam , in cui si mostravano i bambini di quel paese, credo   Afganistan visto 
che si parlava di guerra e talebani, che fin dall’età di sei anni cominciavano a leggere e 
imparare le Sure del Corano a memoria. Sei anni…quando da noi a quell’età si                 
cominciano a fare le prime vocali e consonanti, e leggere tutt’altre cose…... “ 

Laboratorio Aurora (Oratorio di Settala) sarà presente in piazza per la vendita di  oggetti regali e “dolci”     

pensieri. L’intero ricavato della vendita sarà devoluto interamente all'Oratorio   

- Sabato 29 aprile - dalle ore 17,00 davanti alla chiesa                   

- Domenica 3 maggio - al mattino sul sagrato e il pomeriggio all’ingresso dell’Oratorio 
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