
Facciamo un esercizio di immaginazione. Supponiamo che qui nel
quartiere di Santa Monica, o meglio ancora in Torino, all’improvviso
non si muoia più. Non chiediamoci il perché, non serve. Pensiamo
solo a cosa capiterebbe. Prima lo stupore della constatazione, poi il
dilagare di una gioia sconfinata. Che gran senso di liberazione per chi
ha un malato vicino, un figlio lontano o un po’ spericolato, per chi vi-
ve nell’ansia di perdere il suo amore, per chi ama teneramente i vec-
chi nonni o ha appena ricevuto un referto medico implacabile... un
enorme sospiro continuerebbe per giorni a levarsi dalla città pazza di
felicità collettiva.
Poi saranno forse i gestori delle pompe funebri ad incominciare a la-
mentarsi della crisi nel loro settore, a licenziare i dipendenti e a cer-
care forme di riconversione. Seguiranno le compagnie di assicura-
zione a piangere e a stracciare le polizze, gli ospedali strariperanno di
pazienti e pure le case di riposo. Infatti non morire non significa re-
stare eternamente giovani, ma continuare ad invecchiare senza limiti.
E senza “quel limite” ci sarà in Torino chi trovando inutili la morale,
le leggi, le religioni ne approfitterà a danno degli altri.
Arriverà il momento in cui si rimpiangerà il tempo in cui la vita natu-
ralmente finiva, come tutto ciò che è vivo. E si organizzeranno “salu-
tari trasferte” fuori dall’isola felice della nostra città. Questo eserci-
zio di immaginazione non è invenzione di chi scrive, ma del premio
Nobel portoghese José Saramago che nel suo Le intermittenze della
morte disegna questo fantastico scenario che ha il merito di far senti-
re la morte come benefica e necessaria. Per quanto sempre tremenda. 
Imparare a conciliarsi con la morte, quella degli altri e la propria, è
un esercizio che ci rende più umani e consapevoli (le bestie non san-
no di dover morire) ed è una conquista che richiede l’impegno di tut-
ta una vita, senza mai esser certi di avercela fatta. La morte fa paura,
anzi è la madre di tutte le paure, perché è definitiva e inconsolabile se
non ci fossero la fede o la filosofia a venirci in soccorso. Ma come
succede per le grandi paure non serve rimuoverle o negarle, occorre
invece addomesticarle e imparare a farsele amiche. Tutte cose che la
vita di oggi non ci aiuta a fare.
Conosco una signora di ottant’anni che nella sua lunga esistenza non
ha mai visto un morto o assistito un malato grave. Non mi pare una
donna privilegiata dalla buona sorte, ma una bambina invecchiata.
La sua nipotina viene premurosamente tenuta lontana da ospedali e
funerali, scelta che oggi molti genitori fanno per proteggere l’inno-
cenza dei loro piccoli. Ma gli psicologi sostengono che i bambini
vengono così cresciuti in una bambagia esistenziale che li renderà
più fragili ed alcune case editrici per l’infanzia, specie quelle france-
si sempre un po’ più avanti, hanno recepito bene il messaggio e pub-
blicano libretti intitolati “La morte del nonno Piero” e simili.
Oggi si muore quasi sempre in ospedale e in solitudine. Un tempo ca-
pitava nel proprio letto, con tutti i parenti, grandi e piccoli, intorno e
c’era sempre qualcuno a tenere la mano al morente (come ce la strin-
gono i moribondi quando non possono più parlare!). Nessuno può sa-
pere come avvenga dal di dentro quest’ultimo tratto di vita, è un’e-
sperienza che non ci è data, ma chi ha avuto la sorte di accompagnare
un proprio caro nel trapasso sa di aver vissuto un momento umanissi-
mo che, insieme al vuoto della perdita, lascia un senso di compiutez-
za, come una grazia ricevuta.
Della morte non si parla volentieri, per lo più ci si scherza su, per
esorcizzarla e azzittiamo con affettuose battute i nostri vecchi che ci
mostrano l’abito già pronto, la foto, le ultime volontà. Eppure a scuo-
la avevamo ammirato la previdenza calma di Socrate che prima di
bere la cicuta si lava per bene e mette a posto le sue cose, i piccoli de-
biti in sospeso. Ma tra vita e letteratura...
Non vorrei essere supponente, o moralista e soprattutto mancare di
rispetto a chi ha subito una perdita violenta o improvvisa, quelle che
spezzano vite ancora fresche e lacerano i parenti lasciati a sopravvi-
vere senza più alcuna voglia. Quella di cui parlo è la morte naturale,
che ad un certo punto arriva per chi è stanco e sazio d’anni ed ha a che
fare con il senso di finitudine e continuità. 
Al mio paese la festa più importante è quella dei santi. All’ora della
funzione arrivano tutti, anche quelli che non si vedono mai in chiesa
o in piazza, arrivano da Asti, da Torino, da Milano vestiti di tutto
punto, si mettono davanti ai loculi o alla tomba di famiglia ed assisto-
no rispettosi ad una preghiera che, tra silenzi prolungati e inni solen-
ni, è rimasta immutata nei secoli. Poi inizia il movimento ed il vivace
brusio dello scambio dei saluti tra tutti, cui anche i defunti dalle loro
foto sorridenti prendono parte in una pacificata continuità.
Solo chi ha una ferita troppo fresca non ce la fa a star dentro a questa
festa che è la più bella e partecipata di tutto l’anno. Ci vorrà la medi-
cina del tempo, delle parole amiche, la stanchezza del dolore, la gra-
zia. Come quella che traboccava dalla penna di san Francesco mentre
scriveva il suo Cantico delle Creature lodando Dio per il sole, l’ac-
qua, i fiori e le stelle e per “nostra sorella morte corporale”.

re il “tesoro che portiamo”.
Qualche settimana prima, papa Ber-
goglio aveva colpito tutti con una
domanda apparentemente lieve e in-
genua, in realtà un pugno nello sto-
maco: “Quando date l’elemosina,
guardate negli occhi colui o colei a
cui la porgete? Quando date l’ele-
mosina, toccate la mano di quello a
cui offrite? …o gli gettate semplice-
mente la moneta?” (Veglia di Pente-
coste, piazza San Pietro, 18 maggio
2013).
C’è un contrasto stridente fra quella
“pietà globale”, episodica e fugace,
che si scatena sovente di fronte a
grandi tragedie umanitarie (inonda-
zioni, terremoti, guerre) e l’esercizio
quotidiano di coloro che, nella profes-
sione o nel volontariato, si dedicano
ogni giorno in modo anonimo alla dif-
ficile arte del “prendersi cura” del
prossimo nel bisogno.

Il 9 agosto scorso,
papa Francesco ha
lanciato un messag-
gio su Twitter: “Tutti
noi siamo vasi d’ar-
gilla, fragili e poveri,
ma nei quali c’è il te-
soro immenso che
portiamo”. In questa
frase, come in altre
pronunciate dal pon-
tefice argentino, col-
pisce la tranquillità –
e dunque la forza –
con cui vengono
messe a nudo le de-
bolezze della condi-
zione umana.
Claudio Magris, in un lucido inter-
vento sul “Corriere della Sera”, ha os-
servato che “papa Bergoglio sta met-
tendo in moto cambiamenti epocali,
ma lo fa senza alcun pathos progressi-
sta e senza ansie tormentate, con la
semplicità di chi fa un lavoro necessa-
rio, ma non drammatico” (C. Magris,

La speranza dentro un vaso di coccio
- “Corriere della Sera”, 10-8-2013).
Siamo tutti vasi di coccio, dice papa
Francesco, sapendo di esserlo anche
lui, ma il tono con cui lo dice, privo
di ogni retorica, aiuta a continuare il
cammino senza preoccuparsi troppo
delle botte che si ricevono, senza la

pretesa di voler instaurare un “Re-
gno dei cieli” qui sulla terra e senza
rovinarsi l’esistenza con la continua
paura del finale (in cui andremo in
pezzi).
“C’è una grande ironia cristiana di
cui papa Francesco è maestro – nota
ancora Magris –. Se fosse stato papa
quando i due astronauti sovietici,
primi pionieri nello spazio, dichiara-
rono pateticamente di non aver visto
Dio, Francesco non avrebbe proba-
bilmente reagito con l’accorata tri-
stezza di Paolo VI, ma avrebbe ma-
gari mandato un telegramma per rin-
graziare di averlo rassicurato, visto
che sarebbe stato imbarazzante se
quei due avessero visto Dio, che in-
vece non si era mai fatto vedere di-
rettamente dal papa, e se Dio fosse
stato visibile lassù, piuttosto che
dalle nostre parti”.
Questo papa non si è per ora dimo-
strato rivoluzionario nei contenuti –
che continuano a essere quelli di sem-
pre –, ma certamente lo è nello stile,
evangelico e minimalista, per questo
straordinariamente efficace.
Il suo primo “viaggio” pastorale è stato
nella piccola Lampedusa, ai piedi della
“Porta d’Europa”, l’emblematico mo-
numento che svetta sull’isola in ricordo
dei migranti deceduti in mare. Ai piedi
di quella porta, giunto a bordo di una
navetta della Guardia Costiera italiana,
papa Bergoglio ha denunciato “la glo-
balizzazione dell’indifferenza”, la ce-
cità del Continente europeo opulento
nei confronti di quei Paesi da cui si fug-
ge in cerca di pane, lavoro e futuro. 
È stato un invito preciso a condivide-

(continua a pagina 3)
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Pensioni “scandalose”!
Purtroppo tanti di noi avranno letto in agosto la notizia dell’ammontare
delle pensioni mensili dei primi tre italiani in classifica: 1. Sentinelli Mau-
ro (ex manager Sip), con una pensione di 91.337,18 euro al mese (3000 eu-
ro lordi al giorno); 2. De Petris Alberto (ex manager di Infostrada), con una
pensione di 66.436 euro al mese; 3. Gambero Mauro (ex presidente della
ex compagnia Volare), con una pensione di 51.781,93 euro al mese.
Mi sarebbe piaciuto intervistare ognuno di voi che state leggendo questa
notizia e annotare le vostre impressioni per poterle pubblicare su Il Ponte.
Non si tratta qui di destra o di sinistra, di credenti o laici, di cristiani o
atei, di benpensanti o di bigotti o quant’altro. 
Leggendo certe cose credo che in tutti noi prima di tutto scatti una sorta
di incredulità e poi di rabbia. E subito dopo penso anche che ognuno si
ponga due domande. Ma come è potuta accadere una cosa simile? Possi-
bile che non si sia potuto fare nulla perché uno “scandalo” simile non si
verificasse? Sia ben chiaro (così ci spiegano in molti) che nel caso per
esempio del Mauro Sentinelli (come sicuramente per tutti gli altri titola-
ri delle cosiddette “pensioni d’oro”) egli non si è sporcato le mani con
nessun tipo di furto o delitto, ha solo saputo cavalcare tutte le opportuni-
tà che nella sua carriera – grazie soprattutto ad alcune leggi scandalose –
di volta in volta gli si sono presentate, come l’andare in pensione con
l’80 per cento dell’ultimo stipendio o con molti altri incentivi che vanno
sotto il nome di benefit e stock option.
Ma a questo punto sapete quel è lo scandalo peggiore? Che, soprattutto
alla luce dei drammi che molte persone e famiglie vivono in questi tem-
pi di gravi difficoltà, sembra che – come ha detto lo stesso ministro del
Lavoro Enrico Giovannini – “pur consapevole di questa ennesima spe-
requazione, una recente sentenza della Consulta renda difficile interve-
nire con prelievi e contributi di solidarietà su queste situazioni”.
Certo che è sempre più difficile mantenere la serenità e l’equilibro ne-
cessari nel leggere queste notizie e… pensare positivo!

Edoardo Fassio

Roberta Russo
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Umile, servizievole, disponibile, paziente: so-
no soltanto alcuni aggettivi per illustrare chi era
il diacono Luigi Pattarino. E non solo questi.
Tante altre virtù, forse meno appariscenti ma
non per questo meno vissute, hanno accompa-
gnato il silenzioso servizio di Luigi verso gli
ammalati. Per tutta la vita, si può dire, visse ac-
canto al dolore, ma con un atteggiamento di
condivisione, con amore verso le persone e le
situazioni che richiedevano pazienza, ascolto,
comprensione. 
L’essere entrato poco più che ventenne come
infermiere all’Ospedale Molinette gli permise
di fare un lungo tirocinio, fra incomprensioni,
rifiuti, sgarbatezze. Ma lui non si è mai atteso
un grazie. Doveva fare così, perché il compito
di un infermiere, oltre a provvedere alla som-
ministrazione di farmaci o trasportare i malati
in barella per esami negli ambulatori, era quel-
lo di diventare l’amico del sofferente, l’uomo
che cerca in ogni modo di aiutarti perché la tua
degenza sia meno faticosa. Lavorare con questi
sentimenti non passa inosservato. Se ne accor-
sero suore e cappellani che in lui avevano gran-
de stima e fiducia. Così Luigi, con naturalezza,
quasi senza accorgersene, divenne l’uomo di
Dio che avvicina, parla, dà coraggio e forza a

chi, nel momento della malattia, scopre il biso-
gno del Signore.
Nacque in ospedale la sua vocazione al diaco-
nato permanente, verso il quale si incamminò
con il suggerimento di alcuni cappellani e del
parroco don Michele. Si sottopose per cinque
lunghi anni allo studio della teologia, con un
impegno costante che gli permise di superare le
difficoltà della scuola. Ma il diacono non è solo
uno che sa qualcosa di teologia: è un servitore
dei suoi fratelli, è l’icona di Cristo servo per
amore. Gli furono accanto con affetto la mo-
glie, i figli, i colleghi diaconi e gli amici che do-
po l’ordinazione avvenuta il 20 aprile 1980 in
Cattedrale, da parte del cardinale Ballestrero,
lo aiutarono a vincere la sua naturale ritrosia a
indossare camice e stola e ad estendere anche ai
parrocchiani di Santa Monica il conforto del-
l’Eucaristia e della preghiera.
In parrocchia divenne un preciso punto di riferi-
mento. C’è un malato grave? Si chiama il diaco-
no Luigi. Penserà lui ad accompagnare il parro-
co per i Sacramenti. C’è un morto in casa? Si
chiama Luigi per vestirlo e sistemarlo nella cas-
sa. Quante famiglie sono state beneficate dalla
sua presenza e dal suo servizio prezioso nei do-
lorosi momenti della morte! Quante famiglie ri-
cordano la delicatezza verso il cadavere che trat-
tava come fosse un parente stretto o un caro ami-
co! Pochi hanno esercitato così a fondo e con
tanta umanità il ministero della consolazione!
Già in pensione, incapace di dire di no, con la
moglie Gilda si trasferì per quasi due anni alla
Casa del Clero di corso Benedetto Croce per es-
sere vicino con la sua competenza professionale
ai sacerdoti anziani e malati. Ritornato nella sua
abitazione di via Tibone, la sua casa era aperta a
tutti coloro che avevano bisogno di un’iniezio-
ne, di una medicazione, di una parola buona. 
Luigi e Gilda facevano parte del Movimento
dei focolarini e nello spirito di questo vissero al
meglio la comunione, l’amore per le persone,
la fedeltà al Vangelo e l’attenzione alla Parola.
Ospitarono per anni un gruppo del “Vangelo
nelle case” accogliendo fino a 23 persone alla
volta. Rimasto vedovo nel 2004 incominciò
una lenta ma continua decadenza, con grande
sofferenza fisica negli ultimi mesi di vita. È
morto il 30 agosto scorso alle soglie dei 90
anni. Il suo ricordo, il suo esempio rimango-
no vivi nel cuore di tutti. Preghiamo per lui e
chiediamogli di accompagnarci nella diffi-
coltà di ogni giorno con la serenità e amabili-
tà di cui ha dato testimonianza nei lunghi anni
di vita.

Enrico Periolo

Il rapporto tra bambini e tecnologie nasce e
si sviluppa sempre più precocemente. Nel
nostro Paese secondo l’Istat fra gli 11 e i 17
anni il 93 per cento dei minori usa il telefo-
nino e fra pc, cellulari e internet i ragazzi
sono sempre più connessi alla rete. Tenen-
do conto dell’influenza crescente del web
nel processo di formazione ed educazione
dei minori ci si chiede se la rete sia una ri-
sorsa o un pericolo; la risposta può essere
solo una: è entrambe le cose, dipende da
come viene utilizzata. Se già all’asilo e alle
elementari sempre più genitori dotano i
propri bambini di telefoni cellulari (spinti
dal desiderio di controllo e tranquillità), la
stessa tutela non viene garantita con inter-
net, strumento difficilmente controllabile
ma amatissimo dai più giovani. 
La rete, però, potrebbe nascondere an-
che trappole in cui un bambino può
facilmente cadere, trovandosi esposto
a numerosi pericoli: pornografia, pe-
dofilia, istigazione all’odio e alla vio-
lenza, banner pubblicitari che offendo-
no la morale. Ecco perché la responsa-
bilizzazione dei bambini è un passo fon-
damentale affinché possano avere la
giusta percezione dei rischi connessi alla
navigazione in rete visto che si muovono
nello spazio virtuale con una naturalezza
sconosciuta agli adulti di oggi.
Esistono diversi metodi per proteggere i

bambini e i ragazzi; alcuni server offrono
la possibilità di filtrare il contenuto di gran
parte del materiale presente sul web impe-
dendo, ad esempio, la visione di siti porno-
grafici e garantire così una navigazione si-
cura, ed è possibile scaricare gratuitamente
software aventi la stessa finalità di filtrag-
gio. Ma non basta. 
La spinta ad un uso consapevole della rete
deve coinvolgere soprattutto i genitori che
non possono certo delegare ad un computer
il ruolo di “confidente” dei propri figli. E
proprio ai ragazzi bisogna far comprendere
che non tutti i siti sono credibili. Il vero
problema, infatti, non è quello di accedere
alle informazioni, ma di aiutare i bambini a
distinguere l’affidabile dall’inaffidabile, in

una dimensione critica e
cosciente nel-
l’uso del mez-
zo. I bambi-
ni di età

presco-
lare e

quelli un po’ più grandi possono essere
guidati e controllati più facilmente sia nel-
l’attività che nel tempo di connessione.
Ma dopo gli 8-9 anni è necessario prestare
particolare attenzione. Un bambino di
questa età collegato ad internet potrebbe
accedere a siti o parlare in gruppi di chat
per i quali non otterrebbe mai il permesso
dai genitori. 
I bambini di 8-9 anni hanno un forte senso
della famiglia e stanno appena iniziando a
sviluppare il senso della propria identità
morale e sessuale. Inoltre sono solitamente
interessati alle attività dei ragazzi più gran-
di e tendono a fidarsi facilmente e, in gene-
re, non mettono in discussione l’autorità.
Le cose cambiano con l’adolescenza: aiu-
tare questi ragazzi a implementare la sicu-
rezza online è un compito piuttosto com-

plicato, perché spesso sanno molte più
cose dei genitori in fatto di software

per internet. 
Ma anche con i ragazzi più
grandi è importante che i geni-
tori svolgano un ruolo attivo
nel guidare l’uso di internet.
Gli adolescenti spesso passano
attraverso fasi di scarsa auto-
stima, cercano l’approvazione
dei loro amici e sono poco pro-
pensi ad uniformarsi alle
aspettative dei loro genitori.

Gli adolescenti utilizzano i social networks,
scaricano musica, usano i programmi di
messaggistica immediata, la posta elettroni-
ca e i giochi online. Inoltre utilizzano atti-
vamente i motori di ricerca per cercare in-
formazioni su internet. La maggior parte
degli adolescenti è entrata in una chat room
e non è da escludere che abbia preso parte a
chat private o per adulti. È estremamente
importante che i genitori continuino ad ave-
re un ruolo attivo nel guidare i propri figli
nelle loro attività quotidiane come nell’uso
di internet. Le regole, tuttavia, vanno con-
cordate con i figli e mai imposte unilateral-
mente. L’accesso alla conoscenza, la parte-
cipazione, il tempo libero e il gioco sono di-
ritti fondamentali di tutti i bambini. È quin-
di una nostra responsabilità collettiva as-
sicurare questi diritti a tutti i bambini sia nel
mondo reale che in quello virtuale.

Dott. Kaveh Tavassoli
Pediatra
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Tutto cominciò con una domanda: “Cosa dobbiamo fare?”. Ne seguì la ri-
sposta: “Esserci!”. Iniziò così, due anni fa, tra le colline genovesi, la nostra
esperienza all’Estate Ragazzi, senza un compito preciso, ma semplicemente
con la fiducia di chi ci ha risposto: “Esserci”. Ci ritroviamo ora, dopo tre
Estate Ragazzi, a raccontarvi con emozione questo splendido e meraviglioso
cammino: una storia di amicizia, di gioia, di solidarietà, di confronto.
Un gruppo di genitori, già coinvolti nell’organizzazione dell’Oratorio e di
altre attività parrocchiali, accettano la sfida di allargare la nostra Estate Ra-
gazzi ad un numero più elevato, e parte così questa splendida avventura. È
bello sentirsi coinvolte per le riunioni di programmazione e avere la soddi-
sfazione di partecipare e contribuire a stanare i nostri ragazzi dalle loro innu-
merevoli distrazioni tecnologiche, alzarsi prima al mattino per essere pronti
all’accoglienza e poi scappare al lavoro, senza aver scambiato prima
però due parole con la cuoca per le ordinazioni, organizzato tavoli, sedie,
bicchieri, piatti, plance. 
È singolare commuoversi nel vedere l’impegno di chi ti vuole aiutare a ren-
dere la cucina più funzionale e ti chiede dove vuoi gli scaffali, dove vuoi il
mobiletto della granita.
È impressionante dover dire che non è possibile avere il “sesto” piatto di pa-
sta con gli zucchini, segno che non è solo buono il cibo preparato, ma è qual-
cosa di speciale; come vedere la solidarietà di molta gente aiutarsi nei diver-
si eventi, dai pranzi alle merende, dalle gite in piscina alle uscite in città. 
È degno di gratitudine scoprire che la sala calcetti e i muri esterni dell’Orato-
rio sono stati imbiancati da chi, mentre i ragazzi giocano, cerca silenziosa-
mente di rendere più belli i loro ambienti. È amore preparare la merenda an-
che per gli animatori perché hanno lavorato tutto il giorno e meritano “due”
merende, come farebbe una mamma con i propri figli. Sentirti dire “grazie”
e capire che è bellissimo sentirlo!
Finire Estate Ragazzi è avvertire un vuoto, provare tristezza nel vedere il
portone chiuso, sentire che ti mancano le risate con gli altri genitori, nel frat-
tempo diventati amici, come quando ti trovi in un paese straniero dove non
conosci nessuno e senti terribilmente la mancanza della tua famiglia. Ecco
dove ci ha portato quell’“Esserci”!
Perciò, ora, siamo noi a dire: “Grazie per averci regalato la possibilità di
dare!”.

Anna e Floriana

vano dove lasciare i loro piccoli, innanzi tutto l’Estate R
Poi entra in gioco la nostra testimonianza di cristiani: at
esempio, lo stile, la presenza, possiamo far passare il s
E tutti noi, a nostra volta, siamo in cammino! Altrime
poco di essere quei “cristiani da salotto”, con pantofole
apparenza e niente sostanza, che papa Francesco conti
(leggetevi Ap 3,14-22). 
È ben vero che sono stati tempi duri, perché la presenza
bambine iscritti, tra campi e centro estivo, quasi 70 ani
no alternati nel tempo), una cinquantina di volontari in
comportato una presenza seria nel servizio e a volte se
ne. E dico a tutti coloro che ci hanno aiutati il mio pe
quale aggiungo quelli di don Daniele, di don Gianmarc
porter fotografico don Giuseppe. Può esserci una be
un’Estate Ragazzi, ma senza molte braccia e molte m
nessuna parte! Grazie anche a chi ha donato il proprio t
po in bici e la vacanza animatori: l’estrema fatica del p
vissuti insieme!
Sarebbe scontato se vi dicessi è stato tutto bellissimo, s
stico: no! Ci sono stati piccoli intoppi e correzioni di r
affrontato insieme con reciproca stima e fiducia! 
Facendo grande tesoro delle critiche costruttive, lasc
animatori, riportando qualche stralcio positivo delle lo
� “Quando entro dentro l’oratorio ho un sorriso vero
essere felice e la stanchezza scompare!” (Sabrina F.)
� “Un’esperienza fantastica, giocata tra l’essere respo
matori e animatore stesso. Nonostante le fatiche resterà
to l’amore e la dolcezza che i bambini mi hanno tras
Che sia l’inizio di un percorso duraturo e propizio tra p
durante l’anno, perché solo così potremo migliorarci” 
� “Dei ragazzi (ndr), sicuramente mi porto a casa i div
le loro battute, i loro sorrisi, i loro sguardi. È stato bello
si con gli animatori del Patrocinio! Questa struttura 
punta moltissimo sulle relazioni interpersonali, più che
sul gioco, attraverso cui l’anno scorso eravamo abitua
maggior parte dei messaggi. Relazioni personali che ho
ro con piacere ed impegno. Utile è stata anche la pres
animatore” (cosa che gli altri anni non c’era) anche se 
alcune sue prese di posizione. Il clima generale mi è 
accogliente e piacevole, anche se con qualche inevita
Nel complesso, bilancio positivo, in quanto mi sono 
animatori e animati. Certo… si può sempre migliorare
� “Oltre la fatica e il lavoro c’è molto di più! L’ho no
una bambina mi ha guardato, dal basso verso l’alto
chioni azzurri pieni di vita, che trasmettevano felicità
lato un disegno (uno dei piccoli schizzi che faccio co
sembrava la bambina più felice del mondo! Ecco, mi

In agosto, dopo la bella esperienza dell’Estate Ragazzi, ho passato un
paio di settimane in vacanza. Avendo tempo libero per la lettura, mi so-
no dedicato a qualche libro. In un romanzo, che va per la maggiore, sal-
tava continuamente fuori questa frase: “I luoghi più caldi dell’inferno
sono riservati a coloro che in tempi di grande crisi morale si curano di
preservare la propria neutralità” (cfr. Divina Commedia, “Inferno”,
canto III). Tralasciando tutte le considerazioni teologiche sull’“Infer-
no” e considerando questo come una massima o un aforisma, questa
frase mi ha fatto molto riflettere sulla situazione che il mondo di oggi,
che noi tutti, stiamo vivendo, nella Chiesa, nella politica, sul posto di la-
voro, in molte parrocchie e allo stesso tempo mi ha fatto riflettere sulla
risposta che i nostri ragazzi e molti adulti hanno dato ai luoghi comuni
sui giovani e sulle parrocchie. Abbiamo vissuto, finalmente, una bricio-
la di quell’“insieme” così proclamato e desiderato da Gesù! Teste e
“tradizioni” diverse, mondi diversi, abitudini e stili diversi che sono ca-
paci di fondersi, di amalgamarsi, di scontrarsi per fare qualcosa di buo-
no! E dove non ce la fanno, scalpitano per trovare un punto di incontro!
Sei settimane di lavoro intenso, sei settimane in cui ognuno dei ragazzi
e ognuno degli adulti partecipanti ha detto il suo “eccomi”! Chi più, chi
meno, non siamo qui per fare bilanci di presenza. Occorre invece fare
bilanci d’amore. L’unica cosa che è davvero contata e che ha un senso
in tutta questa “macchina dell’estate” è quanto cuore ognuno ci ha mes-
so! Nella presenza, nella sincerità, nella partecipazione, nel pregare, nel
credere che questo evento fosse davvero un’opera dello Spirito. Che
unisce e non divide, che non cerca il suo interesse, ma il bene comune,
che non cerca gloria, ma gioia.
Abbiamo innanzitutto fatto un servizio a quelle famiglie che non sape-

Cari animatori, un’altra Estate Ragazzi è terminata, un’altra avventura s’è conclusa: per
alcuni è stata una grande fatica, per altri una bella responsabilità, per altri un “ci abbia-
mo provato”, ma per tutti, sono sicura, è stata e resterà nei vostri cuori come una bella
vittoria... sull’essersi messi alla prova. Già il solo esserci stati è stata una vittoria, per chi
ci credeva e soprattutto per chi non credeva in questo evento che vedeva 3 parrocchie
unite in un progetto ambizioso e importante: oltre al numero degli animati, l’inserimen-
to di animatori di Prima Superiore.
In questi mesi, partendo dalla preparazione durante gli incontri del martedì, si è creata tra di
voi una nuova prospettiva di amicizia, ne sono nate di nuove, si sono consolidate le vecchie e
sicuramente ci saranno anche state delle screpolature che si potranno o meno sanare, questo
dipende da voi e dalla vostra forza e voglia di fare gruppo! Come ogni anno, dopo settimane di
lavoro in comune nasce la voglia di trovarsi, di vivere insieme altri bei momenti di libertà, di
gioco, di confronto, anche perché il tempo, diciamocelo, esiste: non v’è scuola, verifica o in-
terrogazione che possa “rubare” momenti preziosi. Quindi, non perdete questa voglia di stare
insieme, di crescere insieme!
Certo a settembre ognuno riprenderà la scuola e le attività extrascolastiche, ma io vi invito a
non perdervi tra di voi! Trovate un momento, magari aiutati dai “don” e dai formatori, per ri-
creare quest’armonia di intenti, fosse solo una pizza mangiata una volta al mese in parrocchia,
una gita, un incontro con realtà diverse. Ma questo bel “cemento” che vi ha unito in questi me-
si, non perdetelo, fatene tesoro! E camminando insieme, in un progetto comune, grandi cose
possono farsi, grandi orizzonti si possono aprire ai vostri occhi e potrete trasmetterlo ai “cuc-
cioli” che vi verranno affidati il prossimo anno, con serenità e coesione. Bravi ragazzi!

Giulia M.

Cos’è Estate Ragazzi se non la s
contro nel quale il desiderio di D
crociano. 
Un incontro nel quale non solo d
gano – per venire incontro al bi
glie che con i loro bambini e raga
nostra porta –, ma anche un inc
questa realtà, si possa speriment
no come non sia del tutto sconta
sieme.
Sì, perché un vero incontro, perc
ter rispecchiare il desiderio di
ognuno ad accogliere l’altro così
dere in cambio e senza volerlo c
proprio nella diversità che affon
sorse dell’uomo, quelle che gli 
camminare per un progetto comu
Metterci la faccia e il cuore non è 
ci piace, ma incontrare, vivere e c
di comunione, fratellanza e ami
solo desiderio di fare perfettame
zarla facendola insieme, coscien
cosa è perfetta e che avrà sempr
che, preceduta da un’ispirazione 
temente l’umiltà dell’uomo. Graz
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(segue dalla prima pagina)Oggi la pratica del “prendersi cura” è for-
temente in crisi, perché sono visti con sfa-
vore i necessari tempi lunghi che questo
comporta. La cura richiede pazienza, e la
pazienza richiede tempo. La logica impe-
rante è quella dell’iper-velocità, della su-
per-contemporaneità. Il malato deve gua-
rire in fretta, il disoccupato deve “distur-
bare” il meno possibile, l’immigrato deve
integrarsi rapidamente oppure essere
espulso, se non accetta di omologarsi in
breve tempo alla civiltà del consumo buli-
mico e frettoloso.
Sopravvivono, per fortuna, in Occidente
e in tante aree povere del mondo, perso-
ne ironiche – come papa Francesco – che
in piccole “oasi” espressamente dedite
alla “cura” si fanno carico, attraverso
progetti precisi, dell’accoglienza di uo-
mini, donne e bambini in difficoltà (pro-
fughi, feriti di guerra, migranti, indigen-
ti). Non c’è bisogno di molte parole per
riflettere sull’abisso vasto e profondo
che separa la solidarietà episodica, non
certo deprecabile ma effimera, e l’arte
del “prendersi cura”. Frutti duraturi
d’integrazione, di mediazione culturale
e di valorizzazione delle identità sono
generati da progetti fondati sulla conti-

consunto, dalla scrivania al divano al
vecchio televisore di 15 pollici che, mi
diceva, “guardo la sera con i ragazzi
della comunità, soprattutto quando gio-
ca il Genoa”.
In uno dei suoi ultimi libri, Come un ca-
ne in chiesa. Il Vangelo respira solo nel-
le strade (i cui diritti d’autore erano de-
voluti completamente alla Comunità),
don Gallo, che aveva salutato con gran-
dissima gioia l’elezione di papa France-
sco, scriveva: “I perbenisti, quelli che si
ritengono “a posto”, hanno paura a farsi
vedere accanto a questi individui ai mar-
gini della società – drogati, trans, prosti-
tute – e sputano sentenze sul buon gusto
in faccia agli interlocutori di turno. In
realtà, siamo immersi in un colossale
paradosso: abbiamo bisogno di questo
mondo sommerso, di questa rete di di-
sperazione, che ci permette di essere
considerati, per dissonanza, i normali, i
rispettabili. Eppure, non mi stanco di ri-
petere, anzitutto a me stesso, le parole di
Gesù di Nazareth: i pubblicani, le prosti-
tute, i poveri e… i trans (sì, anche i
trans!) ci precederanno nel Regno dei
cieli”.

Roberta Russo

nuità, la serietà e la fatica dei tempi lun-
ghi. Valorizzare, custodire e impegnarsi
in queste realtà può voler dire, allora,
apprendere qualcosa su chi siamo, sul
senso della nostra vita e sul valore, im-
palpabile ma prezioso, del nostro agire
quotidiano nel mondo.
Per motivi professionali, circa due anni
fa, ho avuto modo di conoscere una pic-
cola “oasi di cura” che opera da oltre
quarant’anni nei “bassi” di Genova, i
quartieri malfamati vicino al porto: la
Comunità di San Benedetto (in cui lavo-
rano oggi circa quattrocento volontari).
Ho avuto modo di lavorare con il suo
ironico fondatore recentemente scom-
parso, don Andrea Gallo. 
Don Andrea per oltre quarant’anni ha
accolto ragazzi tossicodipendenti, sban-
dati, prostitute, transessuali, che vole-
vano uscire dalla condizione di dipen-
denza e di sfruttamento. È vissuto per
tutta la vita in due stanzette (una camera
da letto e un ufficio-archivio), dove mi
ha accolto con il suo sorriso potente e il
suo immancabile sigaro, un luogo angu-
sto, dove tutto era antico, sghembo e

DEL DOTTOR...
i online:

orsa o un pericolo?
alcuni suggerimenti per la sicurezza dei tuoi figli quando navigano su internet.
care con i figli
mpre il dialogo con i tuoi figli il più aperto e positivo possibile quando si parla dell’uso del computer. Parla 
loro delle loro esperienze, dei loro amici e delle loro attività online così come faresti parlando dei loro amici 
l mondo reale. Dovresti anche incoraggiare i tuoi figli a spiegare se qualcosa o qualcuno in internet li fa sen-
o o minacciati.
tuoi figli una sessualità sana, in quanto esplorando il web i bambini possono facilmente imbattersi in porno-
tenuto riservato ai soli adulti.

ono imparare i ragazzi da subito
me a loro un elenco di regole per l’uso di internet a casa: i siti che sono off limits, le ore di navigazione con-
linee guida per la comunicazione online.
o che non devono mai fornire informazioni personali senza il tuo consenso.
o a tenere un comportamento responsabile ed eticamente corretto quando sono su internet. Non devono usa-
r diffondere pettegolezzi, per molestare o minacciare gli altri.

tire ai bambini piccoli di utilizzare la messaggistica immediata.
a non incontrare mai un loro amico virtuale di persona.
o di non scaricare programmi, musica o file senza il tuo permesso.
iare i ragazzi
ui siti web che frequentano. Assicurati che non navighino su siti dai contenuti offensivi o che pubblichino in-
o foto personali.
ulle chat room e le bacheche che visitano e con chi parlano durante la navigazione.
ugli strumenti di filtraggio per internet.
età dei tuoi figli utilizza, se possibile, motori di ricerca attenti alle esigenze dei bambini oppure motori di ri-
spongono di controllo genitori.

Una falsa
notizia!

È giunta in parroc-
chia la notizia che al-
cuni amministratori
non fanno più le ri-
unioni condominiali
nelle sale della nostra
parrocchia perché
non più concesse per
tale scopo. Questa
notizia è assoluta-
mente falsa, tant’è
che già dallo scorso
anno è stato previsto
l’uso del riscalda-
mento in completa
autonomia rispetto
ad altri locali, pro-
prio per consentire
l’uso delle suddette.

Ci dispiace…

Per assoluta mancan-
za di spazio siamo
stati costretti a ri-
mandare al prossimo
numero di dicembre
de Il Ponte la rubrica
del MI PIACE… TI
PIACE e quella de
LARICETTADI...

riso per essere ripagata di tutta la fatica!” (Chiara L. G.)
� “L’Estate Ragazzi mi ha resa più forte. Ogni giorno ci sono state diffi-
coltà che abbiamo superato insieme! Grazie per avermi regalato una
gioia così grande!” (Daniela M.)
� “Non vedo l’ora che inizi il prossimo anno, per rifare tutto!” (Ma-
riagiulia D. R.)
� “L’aggettivo che viene immediatamente in mente a chiunque vede
quest’Estate Ragazzi è “grandiosa”. Sicuramente gestire un centro esti-
vo con più di 300 ragazzi, 50 animatori, cuochi, mamme, porta a grandi
risultati a livello sociale e comunitario, poiché coinvolgere persone si-
gnifica riempire parrocchie (troppo spesso vuote) con gente che ha vo-
glia di fare e accetta e condivide il clima cristiano” (Elisa T.)
� “Credo che la fatica faccia parte del gioco e che aiuti a crescere. Ci si
può voler bene anche se a volte non ci stiamo troppo simpatici e questo
mi porto a casa come una sfida!” (Roberto L.)
� “Anche se inizialmente non pensavo che l’unione di tre parrocchie
avrebbe portato a qualcosa di possibile, dopo quattro settimane mi sono
ricreduta: è stata un’esperienza speciale che mi ha permesso di crescere
e fortificarmi” (Beatrice G.)
� “Svegliarsi presto e andare a dormire tardi, questa è la vita da anima-
tore. Passare intere giornate tra bambini che ti “tirano su” e ti rendono la
vita più felice. Mai è stato più divertente stancarsi!” (Luca M.)
A queste testimonianze si aggiungono gli articoli e alcune immagini di
questo numero de Il Ponte e quella grande foto in prima pagina che è un
abbraccio da parte di tutti i bambini e gli animatori. Qual è il mio e vo-
stro compito ora? Fare tesoro di questa esperienza, pregare, tendere
sempre di più mani aperte verso gli altri, senza paura!
Propongo a tutti di continuare su questa strada Tri-parrocchiale, apren-
doci al mondo. Il nostro riconoscerci in un noi, diventerà il nostro sentir-
ci “tutti”! Ciao! 

don Riccardo

Ragazzi è questo.
ttraverso il nostro
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a di 398 bambini e
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Marisa D.

Volevo ringraziarvi per avermi riportato a vent’anni fa,
quando facevo l’animatrice in Duomo.
Ho ritrovato quel senso di fraternità e condivisione che si
respira in queste esperienze. Ma soprattutto volevo dire
bravi a tutti questi giovani animatori. Vedere tanti ragazzi
che s’impegnano in estate e donano tanto tempo ai loro
amici più piccoli fa tanta tenerezza.
Si parla sempre tanto male di voi giovani, in tv fanno so-
lo vedere ragazzi allo sbando. Invece dovrebbero fare
vedere voi, con il vostro entusiasmo e la vostra fatica.
Voi siete il futuro di questa nostra Italia bistrattata; siete
l’orgoglio, la volontà, la gioia, il coraggio del nostro do-
mani. 
Certo, qualcuno si deve fare ancora un po’ “le ossa”,
ma sono certa che tutti sarete dei futuri, fantastici ani-
matori. E se qualcuno critica, lasciate correre: è più fa-
cile criticare che fare! Siate orgogliosi di ciò che state
facendo.
Fatelo per voi, per le Comunità, ma soprattutto fatelo sem-
pre per amore di Dio. Lui ci sostiene, non critica e ci ama
con tutti i nostri limiti. Io vi abbraccio con tanto affetto e vi
ricorderò nelle mie preghiere.

Cristina M.

Siamo partiti alle 4 del mattino: assonnati, ma entusiasti! Un gruppo di 50 ragazzi,
dai 14 ai 20 anni, che dopo le fatiche delle settimane del centro estivo e dei campi,
finalmente possono vivere insieme cinque giorni di amicizia, divertimento e ripo-
so! Ad accompagnarli 3 genitori, 2 formatori e don Riccardo, che condividono con
i ragazzi questa nuova esperienza. È stato bello respirare l’aria di spensieratezza e
aggregazione che c’era tra gli animatori: musica, conversazioni, giochi, risate,
preghiera. Un’esperienza, senza dubbio pienamente vissuta in ogni suo aspetto,
sia pratico che di relazione; inizialmente, il lavoro quotidiano di preparazione dei
pasti ha suscitato in noi grande stupore per le quantità, ma sotto la supervisione del
primo cuoco in cucina, il “don”, siamo riusciti a sfamarli tutti! E la loro collabora-
zione è stata impeccabile, nel riordinare tutto dopo i pasti, in un clima di armonia e
amicizia: qualcuno ricorderà sicuramente la musica di sottofondo e i balli in cuci-
na, mentre si lavavano i piatti!
Rapporti veri, intensi e piacevoli: i ragazzi sono stati fantastici, ci hanno subito ac-
cettato come “i più grandi”, pronti ed aperti a ridere, scherzare e parlare con loro.
La voglia da parte di tutti di stare bene e di creare un gruppo unito, ognuno con le
proprie caratteristiche, ha permesso di superare velocemente le normali incom-
prensioni e noi abbiamo cercato di fare il possibile perché ciò potesse avvenire.
Momenti di divertimento e gioco, quindi, ma anche di serietà e di preghiera: al
mattino, alle 8 e 30, la Santa Messa e alla sera i Vespri; tutti nella cappella della ca-
sa, insieme alle suore che accompagnavano, con le loro splendide voci, la preghie-
ra e il raccoglimento.
Il tempo è passato molto velocemente e ci siamo ritrovati, con un po’di nostalgia,
nuovamente a Torino, ricchi della freschezza e voglia di vivere che solo questa
bella gioventù sa dare. Grazie ragazzi, ma soprattutto grazie don Riccardo, che ci
hai permesso tutto questo: siamo pronti per la prossima avventura!

Enrica, Monica, Arnaldo

Questa è senz’altro stata una Estate Ragazzi nuova, variegata e “grande”. La pri-
ma che comprendeva tre parrocchie: Assunta, Santa Monica e San Giuseppe (Pa-
trocinio), quindi un considerevole numero di ragazzi tra elementari e medie.
“Grande” perché è riuscita a coinvolgere tante persone tra animatori e adulti di-
sponibili in segreteria, cucina e accompagnatori nelle varie uscite. È cominciato
tutto dalla domenica 9 giugno, con la celebrazione della Santa Messa dove sono
stati presentati a tutte le Comunità (ognuno con la maglia colorata a seconda del
servizio offerto) – ma soprattutto al buon Dio – gli animati, gli animatori, i colla-
boratori e don Riccardo. Dopo la funzione, il pranzo comunitario: qui è partito il
primo momento di festa, di aggregazione e formazione dei gruppi.
Le novità.Aver accolto come animatori i cosiddetti “piccoli”, cioè i ragazzi di Pri-
ma Superiore, totalmente inesperti sul campo (come fiori da sbocciare) ma con
tanto entusiasmo, allegria, voglia di fare. La cucina: servire pasti caldi appena pre-
parati, genuini, fatti come a casa dalla mamma; che “qualità di servizio!”. La se-
greteria: efficiente per la disponibilità di informazioni, precisa e ordinata nell’or-
ganizzare momenti e spazi diversi tra elementari e medie, queste ultime impegna-
te ogni giorno in attività diverse. Insomma, ce n’era per tutti! 
Sicuramente non sono mancati momenti di tensione e nervosismo, difficoltà ad
amalgamare insieme persone che non si conoscevano, che di solito non svolgeva-
no questo tipo di lavoro, ma hanno voluto mettersi in gioco, offrire un po’(chi tan-
to, chi poco) del proprio tempo per stare insieme, in un tempo in cui si corre sem-
pre e si pensa solo a se stessi: non è da poco! E allora grazie don Riccardo, perché
forse tu sei stato l’unico che ha creduto fin da subito a questo progetto e, nonostan-
te le perplessità, le critiche e i dubbi delle persone che ti circondavano, sei andato
avanti, hai sostenuto la realizzazione dell’Estate Ragazzi e hai dimostrato a tutti
noi (giovani e meno giovani) che, con l’aiuto del buon Dio e la buona volontà de-
gli uomini, qualcosa di positivo si può ancora fare! 

Una mamma

Scrivo queste poche righe per raccontare la mia personale esperienza di mamma
di uno dei ragazzi animatori coinvolti, per la prima volta, nell’Estate Ragazzi
2013 “triparrocchiale”. Ci tengo particolarmente a condividere, con i lettori del
giornale, alcuni pensieri che ritengo importanti per la vita della nostra comunità.
Nelle settimane tra giugno e luglio ho vissuto, attraverso gli occhi di mio figlio,
la bella esperienza dell’animazione ai ragazzi delle elementari, esperienza molto
interessante e intensa che ha richiesto una notevole dose di dedizione e impegno.
I ragazzi, durante tutto l’anno, si sono formati frequentando incontri seri e ap-
profonditi. La formazione, esperienza sempre fondamentale per qualsiasi tipo di
servizio si vada a svolgere, ha consentito loro di avere a disposizione gli stru-
menti necessari per affrontare, con la dovuta serenità, le settimane di lavoro. 
Personalmente sono rimasta particolarmente colpita dall’entusiasmo e dal-
l’impegno profuso da questi ragazzi. Ogni giorno vedevo mio figlio preparar-
si e organizzarsi, con attenzione e dedizione, all’impegno del giorno dopo,
percependo, in modo tangibile, il desiderio che tutto si svolgesse nel migliore
dei modi. Il bans, il gioco, la trasferta in piscina, tutto era preparato e organiz-
zato alla luce della migliore riuscita, avendo, come unico obiettivo, quello di
far trascorrere una bella giornata ai bambini loro affidati. 
Durante la celebrazione e la giornata di festa del 9 giugno al Patrocinio, gior-
no in cui sono state inaugurate le attività dell’Estate Ragazzi, sono rimasta
impressionata da questo gruppo di più di 70 giovani uniti dalla voglia di vive-
re un’esperienza insieme di aiuto e sostegno alle necessità di molte famiglie.
In una società che cerca di appiattire tutto smorzando entusiasmi e passioni,
mi è sembrata davvero una bella testimonianza.
Di tutto questo voglio ringraziare personalmente don Daniele e don Riccardo
che hanno preso questi giovani per mano coinvolgendoli in un’esperienza di
forte crescita umana e spirituale. Ho sempre pensato che i sacerdoti (parroci,
vice parroci, guide spirituali ecc.) dovessero farsi carico della crescita dei
giovani nelle comunità loro affidate, perché l’investimento su queste nuove
risorse consente alle comunità di non chiudersi in se stesse e di andare davve-
ro incontro agli altri.

Manuela Russo

Nelle fotografie 1. Le fatiche mattutine, genitori & burocrazia. 
2. Momento di gioco. 
3. Giornata in piscina! Una cuffia rossa per tutti i bimbi, 
3. per averli sempre sott’occhio!
4. Animatori in preghiera. 
5. Balli di gruppo.
6. Momento di gioco. 
7. Esultate!
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Bimbi e... altalene!
Carissimi de Il Ponte, vorrei condividere con voi e i tanti lettori un bell’e-
pisodio a cui ho assistito personalmente capitato nel giugno scorso nel no-
stro quartiere. Sono nonna e la mia adorata nipotina Giulia, che vive a Pa-
rigi, quando arriva all’aeroporto di Caselle e mi vede lì, emozionata ad at-
tenderla, dopo l’abbraccio dell’incontro le prime parole che mi rivolge so-
no: “Nonna quando andiamo alle altalene?”. Infatti subito il giorno dopo,
di buon mattino, ci avviamo ai giardini di via Ventimiglia e quando arrivia-
mo sul terrapieno di fronte a via Millefonti, corre felice verso le altalene
nella zona riservata ai piccini. Ma all’improvviso si ferma, guardandomi
con un visino deluso prossimo al pianto. Purtroppo una delle altalene è rot-
ta (con la catena avvolta al suo supporto principale) mentre l’altra è occu-
pata da un altro bambino. Non rimane che aspettare. L’attesa però si fa
troppo lunga e allora ci dirigiamo verso le altalene dei più grandi accon-
tentandoci di dondolare molto più lentamente e con più attenzione.
Nel frattempo arrivano altri bimbi e tra questi due fratellini accompagnati
dal loro papà; e tutti in bicicletta. Si avvicinano anche loro all’altalena rot-
ta e bisticciano per salire sull’unica altalena funzionante che nel frattempo
si era liberata. Il loro papà, mentre cerca di tranquillizzare i due bambini,
tira fuori dalla sacca della bicicletta un qualcosa che io non posso vedere
perché un po’ lontana. Srotola quindi l’altalena guasta e pazientemente
inizia a smontare i pezzi di ferro e gomma rotti. Io e Giulia ci avviciniamo
e guardiamo con curiosità il suo lavoro. Dopo un po’ restiamo a bocca
aperta quando vediamo che l’altalena è stata risistemata e torna a funzio-
nare. A quel punto, credetemi, tutti ci mettiamo a battere le mani. È vero
che a questo punto l’altalena così aggiustata non è proprio più per i piccini
perché mancano le “protezioni”, ma è una in più per i fratellini più grandi.
Spero proprio che quel bravo papà riceva e legga il nostro giornale perché
da queste pagine vorrei ringraziarlo perché con la sua pazienza, la sua ca-
pacità e buona volontà (andandosi anche a cercare delle “grane” direbbe
qualcuno…) ha reso felice non solo Giulia, ma i tanti bimbi che frequenta-
no questi nostri giardini. Perché chissà quando quell’altalena sarebbe stata
aggiustata da qualcuno inviato dal Comune! E perché quasi sempre questi
episodi… anonimi non vengono mai segnalati!
Ma se mi permettete vorrei fare un appello ai tanti ragazzotti che alla sera
fanno i gradassi in queste aree del borgo. Le altalene sono da sempre la gioia
di tutti i bambini di tutte le età. Per sedersi ci sono le panchine che sono sen-
za dubbio più comode e sulle quali ci si può stare in tanti a chiacchierare, ri-
dere, scherzare. Abuon intenditor… Un caro saluto da 

Nonna Mariella

“NOSTRO FRATELLO
DI ASSISI”

TANTE COSE BELLE
E UN’UNICA LACUNA

IL“LIBRETTO” E LE...
4 STORIE D’AMORE

✍ Cara Comunità di Santa Moni-
ca, ho pensato di trascrivere

questa bella poesia dedicata a tutte le
mamme e in particolare ai sacerdoti e al
caro Papa Francesco. Mi piacerebbe
vederla pubblicata su Il Ponte, il vostro
bel giornale, se ci sarà un po’di spazio.
PER LE MAMME / Figlio mio, le ali di
Dio ti coprano e ti proteggano come
queste mie mani. / Porta il mio sangue
e la mia ombra fino ai confini del mon-
do. / Apri e percorri i cammini che io
avrei voluto percorrere. / Porta le mie
lampade nelle notti e le mie fonti nei
deserti. / Raccogli i dolori del mondo e
semina ovunque la speranza. / Che la
tua morte sia una festa e la tua vita un
porto. / Che i venti ti accarezzino e le
montagne ti offrano ombra. / Copri la
terra di pietà e trasforma le tombe in
culle. / Ti amo, sangue del mio sangue e
figlio del mio spirito. / Quando la tua
carne nuda e mortale riceverà il bacio
della non amata sorella, io sarò lì ad
aspettarti in piedi sotto il grande arco

Il CPPdi Santa Monica terminerà il suo mandato a fine anno. Le ultime
riflessioni hanno portato alla convinzione che nel suo prossimo manda-
to il Consiglio dovrà diventare ancor più luogo in cui individuare i pro-
blemi concreti della Comunità per tentare di tracciare piste e ipotesi di
soluzione. Il futuro CPP sarà quindi uno spazio in cui ogni gruppo par-
rocchiale avrà voce tramite un proprio rappresentante, pur contemplan-
do la presenza di altre persone che non appartengono a specifiche real-
tà parrocchiali, ma che tuttavia hanno a cuore la vitalità della pastorale
a Santa Monica. Il nuovo Consiglio avrà dunque carattere rappresenta-
tivo ed elettivo. Ne faranno parte:
• i membri di diritto (parroco, viceparroco, sacerdoti collaboratori,
diacono, religiosi/e che si occupano della pastorale).
• un rappresentante per ogni gruppo parrocchiale, che sarà scelto
dal gruppo stesso e il cui nominativo dovrà essere segnalato ufficial-
mente al parroco don Daniele entro e non oltre il 20 ottobre. 
• i primi 6 o 7 eletti da un listino di autocandidati/autocandidate (si
stabilirà il numero degli eletti in base al numero di nominativi che giun-
geranno). Anche gli autocandidati/e dovranno segnalare il loro nome a
don Daniele entro e non oltre il 20 ottobre. I candidati potranno presen-
tarsi spontaneamente (vere e proprie autocandidature) oppure potranno
essere sollecitati a candidarsi dagli stessi membri del Consiglio Pasto-
rale uscente tramite un invito esplicito alla persona. 
Le elezioni relative a questo listino si svolgeranno sabato 14 e domeni-
ca 15 dicembre (banchetto-seggio all’uscita delle Sante Messe). Entro
il 29 dicembre verranno resi noti tutti i componenti del nuovo CPP, che
si insedierà e comincerà i propri lavori nel gennaio 2014. 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale

La visita pastorale è un dovere del Vescovo
diocesano ed è un’occasione forte di verifica
per le comunità; non è una citazione dotta ma
potrebbe esserlo. In questo infatti, in estrema
sintesi, sta il senso della visita pastorale che
mons. Nosiglia compirà nella nostra Unità
pastorale tra fine gennaio e tutto febbraio.
Una visita che sarà articolata in diversi in-
contri comuni a tutte le parrocchie e in incon-
tri specifici legati ad ogni singola comunità.
È un impegno ed un’opportunità per la quale va-
le la pena di prepararsi bene; a Santa Monica lo
faremo anche con il rinnovo del Consiglio Pa-
storale che ci vedrà impegnati nei prossimi me-
si. Per il momento non c’è ancora un calendario
definito della visita pastorale, ma tenete d’oc-
chio il foglio de La Settimana e, soprattutto, il
prossimo numero de Il Ponte per saperne di più.

A settembre tutto riparte, compresa la vita della Comu-
nità parrocchiale che, dopo aver lasciato spazio a una sa-
na parentesi di ricarica del corpo e dello spirito, torna a
dirci che è importante riprendere il cammino, quello a
cui tutti siamo chiamati, in ogni età della vita, alla ricer-
ca sempre più profonda del Dio incarnato, che anche og-
gi continua a interpellarci con la domanda: “Voi, chi dite
che io sia?”.
Ed eccoci quindi ad annunciare una proposta che, seb-
bene ancora in stato embrionale e bisognosa del contri-
buto di tutti, vorrebbe diventare piccolo segno di que-
sto cammino proiettandoci verso il Natale (ma come, di
già…?). 
Abbiamo pensato di realizzare un Presepe, affrontando
“l’impresa” con il coinvolgimento dei “gruppi” e di ogni
persona di buona volontà che si sentirà di mettere a di-
sposizione un po’ delle proprie capacità, passioni, espe-
rienze (bambini, ragazzi, giovani, famiglie, anziani),
perché siamo convinti che lavorare insieme sarà un’e-
sperienza preziosa in sé e magari potrà aiutare a cogliere
meglio il senso del Natale cristiano, mettendo al centro
“l’evento Gesù”. Così il Presepe che accompagnerà la
nostra Comunità per tutto il tempo natalizio, potrà esse-

re anche un piccolo segno del cammino di comunione al
quale Cristo ci invita.
Dopo il lancio dell’idea avvenuto nell’ultimo incontro del
Consiglio Pastorale prima della pausa estiva, siamo entrati
nella fase operativa nella quale, oltre a delineare l’impo-
stazione generale del Presepe (ubicazione, dimensioni,
struttura di massima ecc.), c’è da attuare il coinvolgimento
di tutte le realtà parrocchiali e coordinare le attività, in mo-
do da posare al più presto… la prima pietra.  
Siamo partiti per motivi pratici da un primo gruppo di vo-
lonterosi, animati dal desiderio di trasformare questa idea
in opportunità di conoscenza, amicizia, collaborazione per
tanti. 
Una parte del lavoro potrà essere distribuito nei “gruppi”
che daranno la loro disponibilità e che magari si troveran-
no in momenti diversi, mentre un’altra parte sarà bello vi-
verla insieme, in occasioni di ritrovo con laboratori in ora-
torio o presso il…“cantiere”.
Siccome il tempo non è molto, le informazioni sono già in
circolazione e quindi… Vi aspettiamo numerosi!! 
Chi fosse nteressato, può contattarci all’indirizzo e-mail 
presepe.santamonica@gmail.com. 

Coordinamento Presepe Santa Monica 2013

Quanta emozione nel ritornare a Mirandola (più precisamente a San Giacomo Ronco-
le) e ricordare con don GINO il dramma che mise l’Emilia in ginocchio un anno fa

Nel campo di calcio che ospitava più
di 500 persone – oltre a un numero
imprecisato di volontari tutti piemon-
tesi – si distinguono ancora le aree oc-
cupate dalle tende, l’erba ha un colore
diverso. Facciamo un giro nella zona
rossa di Mirandola. Il silenzio (a volte
spettrale) in certe zone è interrotto dai
lavori nei cantieri. I monumenti più
danneggiati sono stati “ingabbiati” e
messi in sicurezza. Un cartellone in-
forma dove si sono trasferiti i negozi
del centro, in baracche di legno. Ma
non è tutto abbandonato e alcuni edi-
fici pubblici (ospedale, scuole, caser-
me) sono di nuovo agibili o in via di
ultimazione.
Torniamo a San Giacomo Roncole e
il signor Ettore ci fa entrare nella par-
rocchia di San Giacomo gravemente
danneggiata e inagibile. Le statue, i
quadri e il Santissimo sono stati por-
tati nella “Stanza delle Meraviglie”
(così recita il cartello sulla porta) in
una parte della canonica risparmiata
dal sisma. Prima di entrare in chiesa

volgendo il viso verso il muro, in dire-
zione dell’epicentro del sisma. Non
abbiamo avuto il coraggio di spostar-
la e l’abbiamo lasciata come l’abbia-
mo trovata”.
Quell’immagine della Vergine ostina-
tamente rivolta verso il muro ci colpi-
sce profondamente. Forse c’è una
spiegazione scientifica, ma noi vo-
gliamo credere che si sia rivolta così
per proteggere. Nonostante i danni, la
chiesa non è crollata ed è sta ta messa
in sicurezza mentre il campanile è sta-
to ingabbiato.
Don Gino Barbieri (il parroco ottan-
tenne) con tristezza ci dice: “Mi ave-
vano detto che le chiese sono le ultime
ad essere messe a posto… ma vedere
la mia parrocchia ridotta così è un
duro colpo al cuore”. Egli vive in un
appartamento a Mirandola, celebra la
Santa Messa in un ex negozio di lam-
padari di fronte alla parrocchia e si è
reso disponibile a ricordare con noi i
terribili giorni della tragedia che colpì
l’Emilia l’anno passato.

ci fermiamo nella stanza in cui erano
custoditi i paramenti sacri. Tutto è se-
midistrutto, preludio dei gravi danni
subiti dall’edificio parrocchiale. Ettore
ci racconta un mistero legato alla trage-
dia: “Vedete quella statua della Ma-
donna su quella mensola? Qui tutto è
crollato, gli armadi si sono aperti e 
gli oggetti caduti a terra per la vio-

lenza delle
scosse. Ma
quella sta-
tua non
cadde. Sul-
la sua pic-
cola men-
sola trian-
golare, nel-
l ’ a n g o l o
più vicino
alla chiesa,
invece di
cadere co-
me il resto,
ruotò su se
stessa ri-

Un anno dopo il terremoto
Buongiorno don Gino, siamo ritornati da Torino per sa-
lutarla e scambiare due chiacchiere con lei a distanza di
un anno.

E buona giornata anche lei, signora Grazia, e un grazie a Il
Ponte – il giornale della Comunità di Santa Monica di cui an-
che lei fa parte come redattrice – per l’opportunità che mi offre
di rivivere quei momenti che hanno caratterizzato così pesan-
temente lo scorso anno e che purtroppo segnano in modo de-
terminante anche il nostro cammino attuale. 

A un anno di distanza dal terribile terremoto che ha col-
pito anche Mirandola qual è il suo stato d’animo?

Dopo un anno dal terremoto che ci ha colpito, continua il di-
sagio per dover alloggiare fuori dagli ambienti dove si svolge-
va la nostra vita. Questo a causa dell’inagibilità della canonica
dove “girava” tutta l’esistenza. Qui c’erano tutti i punti di rife-
rimento e le documentazioni: libri, registri e quant’altro serve
per lo svolgersi dell’attività parrocchiale. Oltre a questo, la bu-
rocrazia la fa da padrona in quanto per ogni attività che intra-
prendi ti scontri con delle difficoltà e richieste che portano ad
allungare tempi e possibilità di recuperi in tempi accettabili.
Questo per quanto riguarda la parte materiale, perché se guar-
diamo dal punto di vista interiore allora ti rendi conto delle dif-
ficoltà e comincia a farsi strada lo scoramento. 

È vero che in frangenti come questi scatta tra le persone
una solidarietà e una fratellanza che “prima”… latitava?

Certamente questo ha portato anche la nostra gente a una ricer-
ca di solidarietà e di vivere insieme; ne è la prova che nelle no-
stre attività la partecipazione è sempre generosa. Purtroppo
questo non vuol dire che ci sia la nostra attuale chiesa sempre
piena, ma solo una ricerca di vivere insieme e di confrontarsi e
condividere i problemi e, nello stesso tempo, gioire delle testi-
monianze di solidarietà che sono venute da tante parti. 

In quei terribili giorni cosa chiedeva maggiormente, a lei
prete, la gente disperata?

Solidarietà e aiuto era la richiesta che in quei momenti veniva-
no ricercati: il parroco, purtroppo, non era “ricercato” se non
dai normali frequentatori della chiesa.

E oggi qual è il desiderio maggiore della sua gente?
Adesso, dopo un anno, si cerca il ritorno alla vita “normale”,
anche se regolarmente ritornano alla memoria tutti i momenti
di quei giorni che hanno visto il crollo di tutte le nostre certezze
che avevamo riposto nelle strutture che ci accoglievano e che
sono davanti a noi e ci mantengono vivi quei momenti e ci fan-
no sobbalzare a ogni rumore “diverso” da quelli della vita nor-
male, che comunque continua con la certezza della solidarietà
che abbiamo ricevuto e che continua a farsi sentire. È questa la
certezza che ci fa sentire meglio.

Nonostante il bene e la solidarietà che sono scattati im-
mediatamente, lei ha qualcosa da rimproverare a qual-
cuno? E ha voglia di parlarcene?

Non credo sia possibile criticare e contestare quanti hanno la-
sciato le loro case e la vita normale per venire a portare soccor-
so materiale e morale, indispensabili entrambi, in quei mo-
menti. Certo, come dice il proverbio, non tutte le ciambelle ri-
escono con un buco bello rotondo. Voglio dire che qualcuno
che critica e pretende sempre di più si trova, ma è comunque
una netta minoranza e credo non debba essere presa in consi-

derazione. Piuttosto deve farci riflettere e tenerci pronti nella
eventualità (speriamo mai) di altri eventi catastrofici, per poter
rispondere con la stessa generosità a chi ci ha aiutato. 

Amente fredda, si poteva fare di più allora e nei mesi che
si sono succeduti?

Si poteva fare di più? Questa è una domanda che tutti credo si
pongano. Certo quando uno ha fame non cerca che di essere
saziato, come chi è rimasto senza casa cerca la ricostruzione
della sua casa stessa; ma le due cose sono molto distanti e i
tempi sono naturalmente diversi a seconda del problema da ri-
solvere. In quei momenti credo che le necessità materiali siano
state risolte nel miglior modo possibile e si sia venuti incontro
a tutti cercando di non prevaricare le varie personalità (nel
campo di San Giacomo c’erano e dovevano convivere circa 19
etnie diverse). 

Quali sono le emergenze attuali di Mirandola e a che
punto è la ricostruzione?

Il Comune di Mirandola è al centro del 3° polo Biomedicale
mondiale e a questo è stato dedicato il primo pensiero del dopo
terremoto: ripartire con il lavoro per non allontanare le aziende
e quindi aggiungere disagio ai disagi. La ricostruzione è partita
soprattutto con la parte pubblica: scuole, ospedale, asili ed edi-
fici comunali. La ricostruzione del “privato” ha qualche diffi-
coltà in più a causa della già citata burocrazia.

E qual è invece la situazione per la ricostruzione degli
edifici di culto?

Beh, se andiamo a vedere bene, per gli edifici di culto la situa-
zione diventa problematica. A San Giacomo abbiamo celebra-
to la Santa Messa in un ex-negozio che abbiamo adattato a
chiesa, altre parrocchie vicine si sono adattate a tensostrutture
e solo da pochi mesi sono entrate in funzione strutture poliva-
lenti, offerte da Caritas, che sostituiscono le chiese crollate o
danneggiate. Anche da noi dovrebbe cominciare a giorni la co-
struzione di una di queste strutture e dovrebbe essere pronta
prima dell’inverno. Speriamo che il Signore ci guardi, ci dia
una mano e ci tenga lontani da altri eventi del genere. 

Nella sua lunga vita aveva già visto qualcosa di parago-
nabile al terremoto dell’anno scorso?

Io, purtroppo, ho già visto distruzioni e calamità di questo tipo.
Mi riferisco alla guerra che ha insanguinato i nostri territori
quando ero ancora ragazzo e a quanto è successo in Friuli nel
1976 dove sono andato assieme a dei volontari della Diocesi. E
anche da queste esperienze riesco a comprendere come nella
vita non dobbiamo lavorare solo per l’esistenza terrena, ma so-
pratutto per mettere insieme quei valori che ci portano alla vita
che Nostro Signore è venuto a portarci.

Ha delle riflessioni particolari su ciò che ha vissuto e sta
vivendo che vorrebbe trasmettere ai lettori de Il Ponte?

Spero che queste mie riflessioni siano un aiuto anche per voi
tutti alla ricerca di migliorare la vostra vita e la vostra merite-
vole attività di volontariato. E con questa speranza porgo a lei,
alla Comunità di Santa Monica e a tutti i lettori de Il Ponte i sa-
luti più affettuosi e i ringraziamenti più sinceri miei e di tutta la
Comunità di San Giacomo Roncole.

dell’aurora per sempre. 
Questa è la preghiera che la mamma
di san Francesco ha pronunciato sul
figlio nel momento in cui lasciava la
casa per seguire la sua vocazione ed è
tratta dal libro di Larranaga, Nostro
fratello di Assisi (ed. Messaggero).
Colgo quindi l’occasione per salutar-
vi e complimentarmi con voi per tutte
le iniziative e per essere una Comuni-
tà unita. Con affetto

Renata

✍ Gentilissimi amici della Reda-
zione de Il Ponte, non vi cono-

sco personalmente ma vi leggo con pia-
cere! Il vostro e nostro è un giornale di
collaboratori e di pensatori che rendo-
no la lettura piacevole, capibile nella
sua semplicità e sempre interessante.
Questo ultimo numero è poi simpatica-
mente colorato, ricco di avvenimenti e
belle fotografie – specialmente la com-
posizione di quella di prima pagina con
don Daniele che fa capire bene quale

✍ Spett.le Comunità di Santa
Monica, carissimi amici della

parrocchia mi danno sempre il giorna-
le (una meraviglia); in questi giorni in-
vece mi hanno dato il libretto La carità
nel cuore (4 storie d’Amore). Non ci
sono parole per elogiare quello che
avete scritto su Giulia di Barolo (basta
visitare la sua casa opera per i poveri),
Murialdo e Lia Varesio. Penso che
quasi tutti i torinesi li conoscano per la
loro umanità e bontà. Con gioia ho po-
tuto conoscere Padre Cipolla e spero
prossimamente di leggere qualcosa su
questi nostri altri eroi di umanità e
bontà… Frassati, Don Bosco, Cafasso,
Allamano e quanti altri! Un plauso a
questa bella iniziativa e buon lavoro da

Anna Maria

sia stato il senso allegro e coinvolgente
della festa della comunità – che ti illu-
strano in mille particolari un lungo me-
se di festeggiamenti, di riflessioni, di
appuntamenti e di preghiere per tutti:
siano essi grandi o piccini.
Io non frequento con assiduità la par-
rocchia, un po’per motivi fisici e fami-
gliari e un po’, lo confesso, anche per
pigrizia. Non esco sovente ma, invo-
gliata dalle mie amiche, mi sono recata
a Santa Monica e ho partecipato ad al-
cuni eventi di preghiera e divertimento.
Ho notato con piacere che tanti sono
stati i partecipanti, piccoli e grandi, agli
eventi di corsa, di canto, a quelli man-
gerecci e di divertimento: anche con un
tempo non sempre favorevole.
L’unica lacuna che a mio avviso ho no-
tato, purtroppo, è stata la poca parteci-
pazione alle serate del dibattito e alla
serata della preghiera di Taizé. Pecca-
to! Sono opportunità che non si do-
vrebbero perdere. Ho trovato interes-
santi le due serate dibattito perché le
teologhe, ognuna con un proprio cari-
sma particolare, ci hanno illustrato una
Chiesa diversa, molto lontana dalle no-
stre vecchie abitudini e tradizioni. An-
che questa volta, come già durante l’in-
verno quando avevo partecipato ad altri
dibattiti, sono rincasata con idee più
chiare e con un bel senso di tranquillità.
È proprio sempre vero che tutto fa
esperienza e niente è sprecato! Grazie.
Ringrazio anche chi prepara la chiesa
nelle serate della preghiera di Taizé e
ringrazio don Riccardo, nuovo vice-
parroco, e i giovani cantori che danno e
trasmettono una sensazione di intensa
spiritualità e suggestione.
Un caro saluto e un augurio sincero a
tutti voi della Redazione del nostro
giornale che ci date la possibilità di
esprimere i nostri pensieri e sentimenti
specialmente della vita parrocchiale di
Santa Monica. Buona estate a tutti.

Mariuccia

Intervista-chiacchierata realizzata da Grazia Alciati


