
               DOMENICA 24 GENNAIO 2021

SETTIMANA 
DELL’EDUCAZIONE 2021: 

dal 21 al 31 gennaio!

«L’educazione è sempre offerta di 
visione della vita, di un senso della 
realtà, comunicazione di una ipote-
si positiva sul senso dell’esistenza. 
L’avventura dell’educazione chiede 
sempre dialogo profondo tra le ge-
nerazioni, che in tal modo si arric-
chiscono vicendevolmente».
(Mario Delpini,  Tocca a noi, tutti 
insieme, Discorso alla città, 4 di-
cembre 2020)

 L’avventura dell’educazione: 
mi piace molto questa prospettiva 
che indica il cammino dell’Educa-
zione cristiana come un’avventura! 

E penso, in questi giorni partico-
larmente tribolati per me, penso ai 
nostri ragazzi, agli adolescenti, ai 
giovani, penso ai genitori, le cate-
chiste, gli educatori … penso alla 
nostra Comunità, alla sua vivacità 
… penso con affetto al nostro Ora-
torio … 
 Educare, per me, signifi-
ca Amare! A volte, forse, ci sfugge 
questa realtà: amare! Di cosa hanno 
bisogno i nostri ragazzi? Di tante 
cose, certamente sì. Ma, anzitutto, 
di essere Amati, di avere qualcuno 
che li apprezza, che li guarda con fi-
ducia, qualcuno che li ascolta e non 
li giudica con superficialità! 

 Vedo tanti ragazzi, anche 
qui, nel parco davanti a casa mia; li 

24 GENNAIO: LA DOMENICA 
DELLA PAROLA DI DIO…

Una giornata per riscoprire la bellezza, l’intensità e la fecondità 
della Parola che viene dalla voce e dal cuore di Dio!

30!30!



vedo andare e venire, li sento urlare e qual-
cuno che mi chiama: don, ci dai un pallone? 
Certo! Poi, mi raccomando, riportatelo, but-
tatelo dentro, lì, vicino alla siepe! 
Eccolo lì! Educare è aprire un cancello, lan-
ciare un pallone, avere fiducia! 
Sì, anche questo è “Educare”, insegnare ad 
amare e a rispettare la vita!

 Dobbiamo come comunità, sentire 
forte e, ancora di più in questo tempo,  la 
responsabilità dell’Educazione umana e cri-
stiana dei nostri ragazzi e giovani! Una Co-
munità di adulti che sappiano essere il vol-
to di una Chiesa che “ha a cuore” il futuro 
di queste nuove generazioni. Avere a cuore 
il loro benessere fisico, morale e spirituale: 
questa è l’avventura dell’Educazione! Ripar-
tiamo da qui!

 La figura del beato Carlo Acutis ci ac-
compagnerà in questa settimana dell’Educa-
zione: venerdì (299, alle ore 19, celebreremo 
una Messa speciale in onore di questo nuo-
vo e giovane Beato, pregando per tutti i no-
stri ragazzi e per il nostro Oratorio che, pur 
chiuso per la situazione, rimane un grande 
punto di riferimento per l’Educazione!
 Un ringraziamento a tutti coloro che, 
genitori, catechisti, Giovani, si spendono per 
l’educazione dei nostri fantastici ragazzi!! 
Dio vi benedica!! 

don Fabio

SETTIMANA DELL’EDUCA-
ZIONE: LA SANTITA’ CHE 
TI IMMAGINI - Proposta di 
film per riflettere insieme…

1. Per bambini e ragazzi del catechismo: 
BIG HERO 6 (USA 2014) – tematica: cura 
del prossimo
2. Per pre-Adolescenti e Adolescenti:
UN SOGNO PER DOMANI (Pay It Forward, USA 2000)  – tematica: cura del prossimo
3. Per Giovani:
SI PUO’ FARE (Italia 2008) – tematica: cura del prossimo
4. Per genitori:
LET TO GOD (USA 2010) – tematica: preghiera

* sul sito della Parrocchia troverete alcune schede “dedicate” alle singole proposte!



...DAL CENTRO DI SCOLTO...
Cara comunità,
inutile dire che il 2020 è stato davvero un anno 
molto particolare. Ha cambiato le nostre abitu-
dini, i nostri comportamenti e purtroppo anche 
le nostre vite.
La crisi economica, diretta conseguenza dell’e-
mergenza sanitaria, ha colpito molte famiglie 
del nostro territorio am-
plificando, per chi viveva 
una situazione di difficoltà, 
lo stato d’ingenza o crean-
do “nuovi poveri”. Basta la 
semplice riduzione dello 
stipendio, senza dover ne-
cessariamente perdere il la-
voro, in un nucleo familia-
re monoreddito e, come si 
suol dire, “la frittata è fatta”. 
Improvvisamente, dall’oggi al domani, viene a 
mancare parte di un’entrata fondamentale per il 
sostentamento della famiglia.
È proprio quando ciò si verifica che noi entriamo 
in campo. 

Nel 2020 abbiamo seguito con la distribuzione 
del pacco fino a 30 famiglie, picco massimo toc-
cato durante il lockdown, aumentando quindi 
non solo il numero degli assistiti ma anche la 

consistenza del “pacco” stesso dovendo, per ov-
vie ragioni di sicurezza, ridurre il numero delle 
consegne. Queste ultime sono passate dall’esse-
re quindicinali a mensili, senza impatto alcuno 
sulla quantità dei prodotti erogati.
Siamo riusciti, inoltre, con grande soddisfazio-
ne, durante la quaresima, a donare un uovo di 

Pasqua ai figli delle fa-
miglie che seguiamo. Un 
gesto semplice che voleva 
essere, oltre ad un’atten-
zione verso chi si rivolge 
a noi, anche un ritorno 
alla normalità o almeno 
a quei gesti che potessero 
richiamarla dato il perio-
do che stavamo vivendo.

È stato solo grazie al contributo che ci avete of-
ferto sia tramite il progetto Adotta una famiglia 
che con le collette alimentari, non da ultimo l’i-
niziativa del carrello della solidarietà, lanciata 
nel corso dell’avvento, siamo riusciti a realizzare 
tutto ciò. Noi ci siamo limitati a lanciare un ap-
pello tramite don Fabio e avete aderito numerosi 
all’iniziativa, al punto che, siamo stati letteral-
mente sommersi dalla vostra generosità.
Fortuna che lo spazio non manca ! 

Vi riepiloghiamo quanto abbiamo ricevuto e ciò che potremo fare con la vostra generosità:
Prodotti Quantità Fabbisogno mensile Copertura distribuzione
The 10 1 10 mesi
Brioches 25 confezioni 11 confezioni  2 mesi
Biscotti 135 pacchi 44 pacchi  3 mesi
Latte 195 lt 73 lt  3 mesi
Caffè 115 buste 31 buste  4 mesi
Zucchero 100 kg 26 kg  4 mesi
Riso 100 kg  58 kg  2 mesi
Pasta 125 kg 171 kg //
Olio EVO/Semi 120 lt  54 lt  2 mesi
Polpa/Passata 245 confezioni 147 confezioni  2 mesi
Legumi 395 barattoli 131 barattoli 3 mesi
Tonno 425 scatolette 162 scatolette  3 mesi
Carne in scatola 135 scatolette 44 scatolette 3 mesi

Non ci sono parole per potervi esprimere la nostra gratitudine. 
Siete anzi siamo davvero una grande comunità nella quale il Signore agisce fattivamente.
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VENERDÌ 29 GENNAIO, ore 19 
Chiesa San Paolo - In occasione della Settimana dell’Educazione:
MESSA DELL’ORATORIO con Carlo Acutis
Invitati speciali i ragazzi con le famiglie, gli adolescenti, i 18/19enni, 
i giovani, le catechiste, gli allenatori, gli animatori e tutta la Comunità! 

CORSO FIDANZATI: 
INIZIA SABATO 13 FEBBRAIO!

Info e iscrizioni: sul sito della Parrocchia!

Un’emergenza:
mi sembra giusto informare la Comunità che da lunedì la casa Parrocchiale è senza riscaldamento 
a causa di una perdita d’acqua nelle tubature.  La casa Parrocchiale era collegata con la caldaia 
dell’Oratorio: dopo una attenta consultazione dei tecnici, valutata la situazione, si è deciso per 
l’installazione di una nuova caldaia presso la casa Parrocchiale... (6200 euro...!)  
Ringrazio i tecnici per la sollecitudine dimostrata!                                                      don Fabio


