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L’Editoriale
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Lasciate che i “giovani” vengano a me

L’educazione ha in cura e in mira ciò che c’è di più prezioso nella società, cioè i fanciulli, 

e ciò che c’è di più prezioso nei fanciulli, il cuore.

(Leonardo Murialdo)

Leonardo Murialdo, fondatore della Congregazione di San Giuseppe, sentì risuonare nel proprio 
cuore l’eco di questo appello quando sperimentò in modo personale l’amore misericordioso di Dio 
Padre. 
Tale appello continua ancora oggi quando ci facciamo solidali con i giovani, come amici, fratelli, e 
padri, preoccupandoci della loro vocazione terrena ed eterna. 
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chiamati a svolgere, alla scuola di San Giuseppe, nello stile di una famiglia educatrice che “fa il suo 
annuncio di salvezza soprattutto con la testimonianza di amore e di gioia che nasce dalla fede in 
Cristo Salvatore”. 
Cristo, che “preso un fanciullo lo pose in mezzo” (Mc 9,36), ci chiama fortemente a collocare i giovani 
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linea con la opzione evangelica e preferenziale per i poveri: quanto più un giovane è povero ed abbandonato, 

tanto più è dei nostri (Murialdo); ci spinge a porre chiari segni in questa direzione; ad organizzare la nostra 
vita comunitaria partendo dalla priorità per i giovani; ad essere attenti ai valori e alle capacità di 
trasformazione e di profezia presenti nei giovani, lasciandoci convertire ed evangelizzare da loro; ad 
uscire per incontrare i giovani nella loro vita.
Collocare al centro i giovani, specialmente quelli più poveri, impegna ogni settore della nostra 
Opera ad orientare la distribuzione delle forze e delle strutture innanzitutto con la scelta privilegiata 
dell’apostolato giovanile; ad aprire sempre con maggior coraggio le porte della comunità e condividere 
con i giovani momenti di vita, di preghiera e di fraternità; essere, nella società e presso le autorità 
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sviluppare una pastorale con i giovani lavoratori privilegiando nella preparazione professionale quelli 
a più bassa scolarizzazio ne, promuovendo anche forme di inserimento lavorativo; a sensibilizzare tutti 
i giovani alle necessità e ai problemi dei loro coetanei più bisognosi. 
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nostro carisma, l’amore ai giovani e la responsabilità verso le loro famiglie e l’intera società ci spingono 
ad impegnarci, in questo nuovo anno pastorale, ancora più decisamente, come comunità educativa, 
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un clima di famiglia e promuovendo la pedagogia dell’amore e dell’educazione del cuore.
Buon anno pastorale cara famiglia!

Vostri
p. Antonio, p. Tarcisio, p. Attilio, p. Melques

Per restare aggiornato su tutte le attività della nostra famiglia parrocchiale, vieni a trovarci sul nostro sito 

www.operasanpiox.org
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I GIOVANI E IL MONDO D’OGGI
di Milena Palumbo

L’anno che ci accingiamo a vivere è un anno 
speciale. La Chiesa pone l’attenzione su di noi. Sì, 
proprio noi che a volte siamo spaesati, proprio noi 
che a volte non sappiamo cosa scegliere, propio 
noi che non conosciamo mai la strada giusta.

Quest’anno la Chiesa, più di quanto non lo fac�
cia già normalmente, ha deciso di accompagnarci, 
prenderci per mano e guidarci in un anno pieno di 
��/��������	������!�������������������	���	
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ta del nostro mondo: il mondo dei giovani.
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i giovani ad accogliere la chiamata alla gioia del 
Vangelo, soprattutto in un tempo segnato dall’in�
certezza, dalla precarietà, dall’insicurezza? Lo sco�
po è mettere a fuoco che cosa comporta prendere 
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nimento vocazionale, tenendo in considerazio�
ne quali sono i soggetti, i luoghi e gli strumenti a 
disposizione. In questo senso, riconosciamo una 
inclusione reciproca tra pastorale giovanile e pa�
storale vocazionale, pur nella consapevolezza del�
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esaustiva, ma di indicazioni da completare sulla 
base delle esperienze di ciascuna Chiesa locale». 
(dal Documento Preparatorio alla XV Assemblea 
Generale Ordinaria).

Anche la nostra comunità ha scelto di allinearsi 
all’attenzione della Chiesa intera e sentirsi fami�
glia prendendosi cura in modo particolare dei gio�

vani. “Il Murialdino” stesso dedica questo numero 
e i prossimi a vari aspetti e temi che riguardano il 
mondo dal punto di vista dei giovani.

Fra le tante iniziative interessanti ne segnaliamo 
una che potrebbe coinvolgere tutti noi: la Segre�
teria generale del Sinodo dei Vescovi ha deciso di 
aprire un canale online dedicato alla XV Assem�
blea generale dedicata proprio ai giovani in pro�
gramma nell’ottobre 2018. 

È online il sito (http://youth.synod2018.va) con 
l’intento di ampliare il più possibile la partecipa�
zione al Sinodo. «Questa iniziativa – spiega la 
Segreteria generale – permetterà di promuove�
re una più ampia partecipazione di tutti i giova�
ni del mondo, non solo ricevendo informazione 
sull’evento sinodale ma anche interagendo e par�
tecipando nel cammino di preparazione ». Il sito 
Internet, infatti, non sarà una semplice «vetrina» 
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tà di compilare un questionario, una serie di spunti 
per raccogliere il loro punto di vista e permettere 
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ria del Sinoso, dovranno essere inviate entro il 30 
novembre 2017. 

Cosa aspettate? Anche la Parrocchia di Santa 
Maria Immacolata e San Giovanni Berch-
mans può far sentire la propria voce!

«Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena» (Gv 15,11): ecco il 
progetto di Dio per gli uomini e le donne di ogni tempo e dunque anche per tutti i giovani e le giovani del III 
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Il sospetto che l’Italia non fosse un Paese per 
giovani c’era venuto, ma non certo in questi 
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Europea a luglio tracciano, infatti, un quadro 
preoccupante. Il nostro Paese è quello con la 
più alta media di giovani che non studiano, non 
lavorano e neanche cercano un impiego. Sono 
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Dati preoccupanti sì, perché il report evidenzia 
anche le conseguenze che questo comporta: 
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2016, la disoccupazione fra i 15 e i 24 anni è 
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ma comunque la terza in Europa dopo Grecia e 
Spagna. Quando poi un lavoro si trova, questo 
è atipico o precario, con una minore copertura 
previdenziale e pensioni che saranno più basse in 
rapporto alla remunerazione. C’è da stupirsi se 
poi i nostri giovani abbiano perso l’ottimismo e 
vivano non curandosi del domani?
Chi lo fa sceglie altre strade e lascia questo Paese. 
Sempre nel 2016 oltre 106 mila giovani, con alti 

ESSERE GIOVANI OGGI 
Visioni a confronto

di Annamaria Tamburro
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andati a vivere all’estero, alla ricerca di quelle 
������	�����
	��	���������*����������"���`��
��
raggiungere in Italia.
Un’indagine commissionata da “La Repubblica” 
ha dimostrato che la parola speranza sta sparendo 
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futuro dal loro orizzonte temporale. La famiglia, 
poi, l’istituzione più caratteristica della nostra 
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obbligato per gli italiani. Un marchio oltre che 
un centro del nostro sistema. Ma non garantisce 
��"� ��������	� ��
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protezione, ma non proiezione. Tutela, ma non 
spinta”.
I giovani, insomma, rimangono un capitale 
inespresso, sia da un punto di vista economico 
che sociale. “PricewaterhouseCoopers” ha 
stimato che basterebbe trovare un lavoro a quel 
giovane su tre che non ce l’ha, per far crescere 
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i nostri giovani “in panchina”, castriamo le loro 
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energie vitali in maniera autolesionistica, perché i 
giovani “sono” il nostro futuro. E se togliamo loro 
questa speranza, la togliamo anche a noi stessi.

Come nel resto d’Italia, altrettanto variegata è 
la situazione dei giovani all’interno del nostro 
quartiere. Essere giovani a San Lorenzo può 
�������	��� �	���� ���� �	� ��"� ��� ������� ������
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nell’anno accademico 2015/2016, Roma conta 
circa 230 mila studenti, Milano quasi 190 mila 
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numero di iscritti in Italia è la “Sapienza” di 
Roma, con poco meno di 100 mila universitari. 
A Roma inoltre hanno sede altri due grandi 
atenei pubblici (“Roma Tre” e “Tor Vergata”) 
e numerose altre realtà come quelle private o 
telematiche attorno alle quali gravitano molti 
altri giovani. L’Università la “Sapienza” è proprio 
qui, in questo nostro quartiere, considerata la più 
grande d’Europa per numero di iscritti e una 
delle più grandi al mondo.
In questo quadro si inseriscono i giovani di San 
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persone che frequentano il quartiere solo la sera 
per uscire, bere o fare uso di stupefacenti, quasi 
sempre fuorisede e arrivati a Roma alla ricerca 
della terra promessa, conservando ancora quel 
poco di speranza nel futuro e con qualche sogno 
che cercano di realizzare grazie all’università. 
Ma in fondo oggi, quand’è che si smette di essere 
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economica, sociale ed umana che ci rende degli 
eterni Peter Pan. Questo capita perché in fondo, 
nei nostri retaggi culturali, non si è ancora grandi 
se non si ha un lavoro regolare, una macchina e 
una casa proprie e magari una famiglia. Peccato 
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ci permettano questa evoluzione. 
Accade poi anche che, nonostante le risse, 
le aggressioni, le vie colme di spacciatori e i 
residenti che a volte proprio nei giovani vedono 
la colpa di tutto questo degrado, San Lorenzo per 
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Da uno studio di “La Repubblica” sono stati 
presi in considerazione appartamenti dagli 80 
mq ad un massimo di 100 mq, costituiti da 2 o 
3 vani massimo. Dallo studio risulta che in zona 

Prati/delle Vittorie/Borgo Pio e San Giovanni/
Esquilino/San Lorenzo i prezzi vanno più o 
meno dai 1.200 euro ai 2.300 euro al mq e San 
Lorenzo è tra le zone più care della Capitale, in 
una città che è già una delle più care d’Italia.
<	�� #����� �������	� �	�	� ���	������ 	�����
per chi qui è nato, per i Sanlorenzini “DOC”, 
spesso sfegatati romanisti che si sentono urlare 
nei bar la domenica quando gioca la Roma. Un 
mondo a parte che si incontra poco con l’altro, 
un mondo più bello e suggestivo da osservare di 
giorno che di sera. Il mondo dei giovani autoctoni 
di San Lorenzo c’è e si trova in alcuni luoghi tutti 
da scoprire.
A San Lorenzo, i posti per i giovani ce ne sono 
tanti: le sedi universitarie, i bar, i centri sociali, i 
locali, le palestre e i centri sportivi, le parrocchie, 
le Associazioni di tutti i tipi, o semplicemente le 
strade, le vie, le piazze, il parchetto dei caduti e 
Villa Mercede.
San Lorenzo è uno dei quartieri di Roma a più 
alta densità di giovani e nel mio percorso di 
“fuorisede prima universitaria e poi lavoratrice, 
passeggiando per questo quartiere, del quale mi 
sono innamorata, mi sono chiesta spesso cosa 
potesse prendere Roma dall’energia vitale di 
tutti questi giovani. Quanto e cosa ognuno può 
fare per prendere il meglio da una generazione 
additata come nullafacente ma educata a fatica?
La risposta non l’ho trovata, eppure alcuni di noi 
si mettono costantemente in gioco per provare 
a dare delle risposte ai giovani, ancor più a 
dare del tempo, perché di domande ce ne sono 
sempre tante, il tempo dedicato è spesso tra le 
migliori risposte, e chissà che sedendosi accanto 
in piazzetta, non si possa rispondere, ...d’altronde 
l’Immacolata è lì che ci guarda!
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giovani, ma anche la più importante. Anche se non 
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la palestra quotidiana per diventare grandi, per 
passare da essere bambini a diventare adulti. 
Sentiamo in questo articolo la testimonianza di 
due giovani della nostra comunità parrocchiale, 
GIULIA LATAGLIATA e ALESSANDRO DI MATTEo che 
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della facoltà universitaria. 

È passato un anno dal tuo esame di maturità e dalla scelta 

della facoltà universitaria, ti va di ricordare quel momento? 

Come hai vissuto quella fase particolare della tua vita?

GIULIA: Il periodo della maturità e quello subito 
seguente è stato pieno di emozioni contrastanti, da 
una parte la tristezza perché una fase importante 
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dall’altra la gioia proprio perché un’altra 
fase stava per iniziare e avrebbe sicuramente 
comportato una crescita da parte mia. Oltre la 

gioia, avevo anche un po’ di paura per il fatto di 
�����	����	��������������������	�����
bene come fare ma anche tanto entusiasmo e 
curiosità nello scoprire questo nuovo mondo.

ALESSANDRO: La parte riguardante la preparazione 
e l’esame stesso, le ricordo positivamente dato 
che riuscì a non farmi condizionare dall’ansia, 
grazie anche alla compagnia degli amici.

Hai avuto dubbi, paure, nella scelta della facoltà 

universitaria? Cosa ti ha incoraggiato maggiormente? 

L’esperienza dei genitori o i consigli degli amici? Quali altre 

motivazioni hanno inciso nella tua scelta, le prospettive 

di carriera, le soddisfazioni personali, i guadagni, una 

vocazione a quello studio…

G: Scegliere la facoltà è stato sicuramente 
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tra due discipline molto diverse tra loro: lettere 
antiche e matematica. Per entrambe mi sentivo 
portata e avevo un particolare interesse. Alla 
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IL DIFFICILE E BEL MOMENTO DELLA 
SCELTA, DUE GIOVANI A CONFRONTO
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le opportunità lavorative che con matematica 
erano sicuramente più varie e anche soprattutto 
più consistenti ad esempio anche l’insegnamento 
(un’idea che mi ha da sempre attirata), nel campo 
���������� �	������ ����������"� ����
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la cosa che sicuramente ha aiutato più di tutte 
è stato il supporto della mia famiglia che mi ha 
sempre sostenuto a prescindere dal mia scelta, si 
è informata al meglio su entrambe le opzioni e mi 
ha saputa consigliare nel modo giusto.

A: Per la scelta della facoltà non ho avuto dubbi, 
presi la decisione già all’inizio dell’ultimo anno 
quindi è stata una scelta serena. L’unico aspetto 
���� �	� ��/����	�� 
	� ��	� ��������� *� ��	�	� 
	�
passione.

Nella tua vita hai vissuto altri momenti in cui sei stato 

chiamato/a a fare delle scelte importanti?

G: Credo che la scelta universitaria sia stata una 
delle scelte più importanti che io abbia dovuto 
prendere consapevolmente.

A: Sinceramente per ora fortunatamente no, è 
vero che comunque le scelte importanti fanno 
���������� �	� ������ ��� ��� *� ��������� 	� ����
��
	����	��� *� ������� ������� ��	���� 
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bisogna fuggire dalle responsabilità o dalle 
situazioni che ci si presentano davanti.

Dopo il primo anno di università pensi di aver fatto la 

scelta giusta? Chi ti ha aiutato nei momenti di crisi, se ci 

sono stati?

G: Dopo il primo anno mi sento molto soddisfatta 
della mia scelta e spero che il mio percorso 
continui a darmi soddisfazioni. Certamente ho 
avuto anche dei momenti di crisi, sia all’inizio 
quando, venendo dal classico, ho trovato alcune 
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particolarmente ostico. In quei momenti mi sono 
stati d’aiuto i miei nuovi compagni e sopratutto 
i miei amici e la famiglia che, dimostrandomi 
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superare questi momenti
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felice della scelta. Ad aiutarmi sono stati parenti, 
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Quali prospettive vedi per la tua carriera? Come ti 

immagini il tuo futuro? Quale peso avrà il lavoro nella tua 

vita? Ci sarà spazio anche per altre cose?

G: Ancora non so bene in che campo matematico 
mi specializzerò nè quale lavoro vorrò fare con 
certezza, ma non escludo l’insegnamento. Mi 
piacerebbe avere un lavoro che mi permetta di 
stare a contatto con altre persone, ma sicuramente 
la cosa più importante è che io sia a mio agio e ne 
sia soddisfatta.

A: Spero di riuscire a terminare il corso di 
studi in modo da vivere grazie ad una passione, 
in modo da non considerarlo pienamente un 
lavoro, il quale comunque avrà un peso molto 
importante. Le altre cose che saranno importanti 
sono famiglia, amicizie e attività di volontariato.

Nei momenti in cui sei chiamato a fare delle scelte, c’entra 

la tua fede ed in che modo?

G: Spesso la fede mi aiuta nel momento di 
��	� ���
�	� ��`��
�� �� ��� �!� ��	���� 	����� ����
prendere una strada che a primo impatto può 
sembrare più ostica.

A: Sinceramente in questa fase della vita non 
��� ��/����	�� �	�	��� ��� ������ 
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cambierà.
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COMUNICARE I GIOVANI, 
CON I GIOVANI E PER I GIOVANI

di Massimo Angeli

Riguardo le modalità con cui i “meno giovani” 
guardano e comunicano i giovani, non si può 
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a seconda dell’angolo visuale e del background 
culturale, ma se fossimo poco poco più obiettivi, 
parlando dei giovani, non potremmo non tenere 
��� ���� 
�� ��`�
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fronteggiare. Solo per fare un esempio, appena 
venti anni fa, il lavoro era meno precario, le 
retribuzioni più alte, i tassi di disoccupazione 
più bassi, più facile programmare una vita da 
“adulto” e pensare a mettere su famiglia. 
Ma questo è il modo in cui comunichiamo i 
giovani: parliamo di loro senza averci mai parlato, 
senza averli mai guardati negli occhi. Crediamo 
tutti di essere stati dei giovani migliori, che il 
nostro tempo sia stato più bello e più ricco di 
ideali. Parliamo del loro mondo senza conoscerlo, 
con la presunzione di pensare che quello che 
andava bene a noi possa andare bene anche a 
loro. Descrivere le nuove generazioni richiede 
�����	�������������

����	
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coerenza: basta con quell’ecumenismo giovanile 

per cui, se una persona muore a 70 anni, è morta 
giovane, e a 50 anni un uomo è ancora ragazzo…
Se gli adulti non evolveranno nelle loro capacità 
comunicative saranno relegati “in panchina”, 
non perché non avranno più cose da dire loro, 
ma perché non sapranno come dirle, saranno 
condannati a “restare muti”. Diventare preda 
delle nuove tecnologie rischia di farci cadere in 
un mondo della comunicazione paradossalmente 
privo di relazioni, ma non possiamo non imparare 
	� �	�
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nati in questo millennio non hanno mai vissuto 
senza computer e senza telefonini, vivono di 
comunicazione, “sono” comunicazione: studiano 
e chattano, rispondono al telefono e si collegano 
ad internet, guardano video e pubblicano post 
sui social media, tutto nello stesso momento. I 
rischi sono facilmente prevedibili, il moltiplicarsi 
dei contatti rischia di annacquarli, l’essere 
sempre esposti al giudizio degli altri porta ad un 
appiattimento delle proprie convinzioni, la paura 
di essere esclusi dal gruppo banalizza le prese di 
posizione. L’essere sempre connessi comporta 
l’illusione di una profondità di rapporto che, 
invece, ha bisogno di una comunicazione che 
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sappia andare in profondità. Se gli adulti si 
riconoscono ancora un ruolo di educatori non 
possono non sentirsi interrogati da tutto questo. 
������	������ 
������������	����� �������	��
oggi, imparare profondamente il funzionamento 
�������	
����������������
��������%�<��������	����
fa, sfogliando un giornale, i ragazzi potevano 
casualmente “scontrarsi” con una notizia che 
poteva fargli conoscere una situazione sconosciuta 
� 	����
�� 	� ����� ��/�������� ������ ��� 	��	���
più. La maggioranza delle notizie è veicolata 
dai social (negli Stati Uniti un americano su tre 
legge le notizie su Facebook, la maggior parte 
delle volte perché condivise da amici), ma questi 
�������
	���������	��	���
�
���������	�����
siamo interessati, non altro. Se la Chiesa esiste 
per comunicare, ed esiste per comunicare la 
���	� 1��

	�� ��������� ������	���� �� �	���������
sono chiamati a conoscere il mondo 2.0 dei 
“nativi digitali”. Questo è problematico ma non 
�������	��
��	�����������������'�	�����������
buone possibilità educative, dando ai giovani 
la possibilità di sperimentarsi un po’ alla volta, 
����	��� �� ������ ���������� �� ������	����� �
�
gradimento. 
Ma come si trasmette la fede ai nativi digitali? 
Con la modalità che più di altre può far presa su 
chi vive costantemente stimolato dalle immagini: 
con l’esempio. Ce l’ha ricordato Papa Francesco 
di recente. “Oggi, le parole non servono! In 
questo mondo dell’immagine serve l’esempio!” 
Se vogliamo toccare il cuore degli altri, non 
*� ��`������� ��������� �� 	����� ��$	��	����	�
gradevole; dobbiamo prima cambiare il nostro 
cuore. Questo è di fondamentale importanza per 
�	�
	������+��	�����	��%�@����	�
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occorre avere una chiara identità cristiana. Se il 
nostro linguaggio sembra incolore è perché non 

��	�� ��`������������ �������� ��

	� ��
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della nostra fede. Come cristiani non siamo tenuti 
ad essere perfetti, ma certamente dobbiamo essere 
autentici. È questo quello che vogliono i nostri 
��
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neanche il discorso. Bisogna essere coerenti con il 
Vangelo anche quando non si parla apertamente 
di esso. I social possono essere un’ottima vetrina, 
l’occasione per tenere bene in vista il “moggio”, 
ma dobbiamo comunicare idee, giudizi, prese di 
posizione, in coerenza col Vangelo. 
Sappiamo tutti che la fede è un incontro con 
una persona, con Gesù Cristo, e non esiste 
un protocollo, un libretto delle istruzioni, per 
comunicare il nostro Dio ai giovani. Gli adulti 
possono fare due cose, scrive Costanza Miriano 
�� ��	� ����	
���	� �� �
����� �%� �@���	� ��	&�
possono tenere vivo in se stessi questo incontro 
con Gesù. Devono essere belli, invidiabili, degni 
di ammirazione, devono far vedere che la vita 
con Dio è bella, allegra, positiva anche nella 
prova”. Cosa che non tutti siamo capaci di fare, 
ma che siamo chiamati a testimoniare. “Seconda 
cosa: possono creare le condizioni perché questo 
�������	�����	�	�������������������
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in contatto con le persone giuste, credibili, 
	�	����	����� ������� ���	�� ��	��� *� ��

	��
pienamente umana e realizzata una persona che 
incontra Dio”. Per il resto, tanta preghiera perché 
“la fede non è un diritto che si conquista, ma un 
regalo gratuito e sempre immeritato”.
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EDUCARE TESTIMONIANDO
Diamo voce ad una mamma/educatrice

di Lucia Nicoletti

sono costretta a fare religione a scuola!”
Ora noi come genitori dobbiamo essere 
consapevoli che ciò che facciamo, o diciamo, 
�	��������������������������������
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questo non è colto subito e soprattutto mai in 
�	����	������	%�R������
����������������	��
è particolare e unico, quindi interiorizzerà a suo 
modo gli input che gli arrivano.
Ma mai pensare che il nostro ruolo non serva! 
Come leggevo in un interessante articolo di 
#��	� ���
��� ���	� ���������
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mondo adulto ha trovato comodo, comodissimo 
e ultra rilassante rinunciare ad ogni forma di 
�����������	���
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tenera età: da piccolissimi piazzati davanti a un 
��
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nel mondo dei coetanei senza limitazioni né 
controlli né guida”. Passando da comportamenti 
iperprotettivi alla più completa assenza.
A noi è data una responsabilità che comporta 
fare delle scelte, esprimere dei pareri, dare degli 
esempi, in sostanza vivere la nostra genitorialità 
nella consapevolezza che possiamo sbagliare 
(magari nei toni, nel modo, nel momento 
opportuno, o nell’incapacità di ascoltare …) ma 

Un articolo io? Ma ho già tanto da fare come 
maestra, coma mamma, come volontaria, come 
riferimento per la zia… “Ecco, appunto!”
Il tema è “Educare testimoniando”, niente di più 
��
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Partiamo da un esempio banale: io sono piuttosto 
�������	�	� �� �� ����� ��
�� ��� �������	���������
Quante volte, alle mie ripetute suppliche di 
tenere in ordine la propria cameretta, mi sono 
sentita rispondere da Giulia: “ma allora guarda 
le tue cose come stanno tutte in giro!”
1�������������������	
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buon esempio i nostri ragazzi prendano spunto 
e assorbano comportamenti corretti. Ma non 
è tutto e sempre così automatico. La crescita 
��	�	����������	
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tanti fattori: i genitori, la scuola, gli amici, la 
parrocchia, il quartiere, gli stimoli del web e così 
via…
K�� ������ ��
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stessa testimonianza, ma ecco le considerazioni 
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anni). Il primo: “Mamma, religione è la materia 
più importante che facciamo a scuola, insieme a 
musica naturalmente!”. La seconda: “Mamma 
sei cattiva che mi fai fare anche catechismo ... già 
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che vale sempre la pena di farlo, perché come dice 
Susanna Tamaro in “Va dove ti porta il cuore ” 
il vero amore di una madre o di un padre “non si 
addice ai pigri, per esistere nella sua pienezza alle 
volte richiede gesti precisi e forti”.
Per quanto concerne la fede siamo coscienti 
che è un dono e che in questo l’unico maestro 
è Gesù. Quanto più noi riusciamo ad incarnare 
il suo amore caritatevole, tanto più saremo 
testimoni per loro. In tal senso, fondamentali 
sono anche la testimonianza allargata della 

comunità parrocchiale, la fraternità che passa 
loro attraverso le esperienze di associazionismo 
nella Chiesa e in un servizio vissuto con i loro 
coetanei.
K� ��� �������� ���	��� 
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sempre aperto un canale di comunicazione 
��� �� ������ ��
��� �����	����� ������� ���

�
che è ben riassunto nel breve dialogo che mi è 
stato regalato dalla mia amica Paola, psicologa, 
durante un convegno: “Un padre disse al proprio 
��
�&��E	��	���������	����������������������Z�
�
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seguo i tuoi passi”.
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PIER GIORGIO FRASSATI, 
UN GIOVANE COME NOI

di Roberto Cannoni

Quando la Chiesa elegge qualcuno alla santità ci 
sembra sempre che lo allontani da noi, facendolo 
apparire irraggiungibile, così come ci sembrano 
tutti i Santi della storia. In realtà la Chiesa 
	������	�	���������������������
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come persone normali, che hanno vissuto la loro 
vita in modo straordinario nell’ordinario e così è anche 
la vita del Beato Pier Giorgio Frassati.
Pier Giorgio, vissuto tra il 1901 ed il 1925, 
è un giovane come tanti altri, un ragazzo di 
ventiquattro anni, con tutti i suoi problemi e le 
sue passioni. Ama lo sport, è un grande atleta ed 
un amante dell’aria aperta. Famose sono le sue 
uscite in montagna, sulle Alpi dove saliva sempre 
in compagnia dei suoi amici. Pur nascendo in una 
famiglia molto agiata, il padre è fondatore del 
������	��#	�<�	��	��@����N������	���`�
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a trovare la sua strada nella vita, proprio come 
molti giovani di oggi. Il padre lo vorrebbe al suo 
�	��� ��

	� ��������� ��
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altri progetti in mente, vuole studiare Ingegneria 

mineraria per poter essere vicino ai lavoratori 
��

�� �������� ��
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familiare è inoltre aggravata dall’insoddisfazione 
dei genitori per il loro matrimonio, culminata 
quando il padre decide di separarsi dalla moglie. 
Quanti nostri giovani oggi vivono e crescono in 
condizioni familiari rotte, interrotte, devastate 
da separazioni, violenze e incomprensioni! Ma 
vedremo come Pier Giorgio sceglierà di vivere 
questi avvenimenti.
Fuori dalla famiglia Pier Giorgio vive le relazioni 
proprio come ogni altro giovane di ieri e di oggi. 
La Compagnia dei Tipi Loschi, i circoli della 
Gioventù Cattolica e la FUCI sono i luoghi 
dove crescono le sue profonde e vere amicizie. 
Con gli amici di sempre non manca mai di fare 
gite, giocare a biliardo oppure scherzare ma 
come in ogni gruppo non mancano le delusioni, 
come quando molti dei suoi amici nel Partito 
Popolare, al quale si era iscritto, passano tra le 
�
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ventiquattrenne, vive l’amore e durante una 
gita in montagna si innamora di Laura Hidalgo. 
@�������
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e sarà costretto dolorosamente a rinunciare a 
������ ��	���� 	���� ���� 
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familiare di casa Frassati.
Come vive tutto questo Pier Giorgio Frassati? 
Dove è la straordinarietà nell’ordinario nella sua 
vita? Pier Giorgio non vive da cattolico, termine 
��������	��	
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gli appartenenti ad un dato schieramento politico 
ma al quale non faceva seguito una vera vita 
di fede. Pier Giorgio, per dirlo con le parole di 
Filippo Turati, che di certo non condivideva 
	�	��� 
	� �����	� ������ �è un cristiano che crede, che 

opera come crede, e parla come sente, e fa come parla […] 

è pur un modello che può insegnare qualcosa a tutti”. È un 
�	�	�������	����	��������
�����������
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con la luce nel cuore, come quando sa mettere 
da parte i propri sogni per venire incontro ai 
progetti del padre, pur di vederlo meno triste 
per l’infelicità familiare. Pier Giorgio vive con 
�������!� 
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brutto rapporto tra i genitori è accompagnato 
�	
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sue attività. Lui non è arrabbiato con il mondo, 
non cerca realizzazione altrove per sopperire 
alla mancanza di riconoscimento in famiglia. 
Pier Giorgio sa anche perdonare gli amici che 
lo tradiscono, pur restando fermo nelle sue 
���������� �
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sempre con decisione gli avversari, che a volte 
non hanno esitato ad alzare le mani su di lui. Una 
tale fermezza sui propri valori viene solamente 
da una profonda e radicale convinzione interiore 
in ciò che professa. Oggi spesso i giovani tendono 
a non credere più ai grandi ideali, mancano di 
modelli forti e coerenti a cui aggrapparsi, sia in 
politica che nella vita familiare e sociale. In un 
periodo in cui i valori tradizionali iniziavano 
ad incrinarsi e la vita civile e politica veniva 
infestata dagli spettri della dittatura, Pier Giorgio 
sa tenere ben presente in mente qual è la sua 
�����!%� K����� 
	� �
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Laura è vissuta con profonda fede, anche se non 
mancheranno momenti di fatica. Pier Giorgio si 
aggrappa a quella speranza sempre viva dentro 
di lui: certamente anche nei momenti più bui, il 
Signore avrebbe tirato fuori il massimo del bene 
da quella situazione, così come era stato presente 

nei momenti di gioia.
[	��	����	���� �������� �	��	������	���
� ������ ��
nel prossimo ha una profonda radice: tutta la 
vita di Pier Giorgio è incardinata su una certezza 
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lasciato solo. Questa certezza è la sola che gli ha 
permesso di vivere in pienezza quei ventiquattro 
anni, è la ragione che lo ha fatto Vivere e non 

vivacchiare, come lui stesso amava esortare i propri 
compagni. Da queste certezze deriva tutto il suo 
operato, dalla gioia di vivere i momenti di svago 
al servizio nelle attività caritative. Pier Giorgio 
infatti dedica ogni momento della sua giornata 
ad una carità gratuita e spassionata. È vicino a 
chiunque: orfani, indigenti, operai, ammalati. 
E�����������������
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vivono molte famiglie in condizioni precarie. 
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aiuta economicamente i poveri ma li supporta, li 
incoraggia e prega con loro. In ogni povero Pier 
Giorgio vede Cristo e ricambia come può quella 
gioiosa e meravigliosa visita che Gesù stesso fa 
a lui ogni giorno nell’Eucaristia. Proprio in una 
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pochissimi giorni alla morte.
Pier Giorgio è un ragazzo normale come tanti 
altri, studia, si diverte, si innamora, ma in questa 
sua ordinarietà non sceglie di essere uno studente, 
un ingegnere, un amico qualunque, non sceglie 
di essere solo un bravo ragazzo, come in famiglia 
pensavano di lui. Pier Giorgio sceglie di essere 
un santo, di vivere la sua vita in pienezza, di non 
vivere più da se stesso ma di far vivere Cristo in 
lui (Gal 2,20). In un periodo buio per la storia 
d’Italia e poi del mondo intero, nei momenti 
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come nelle gioie di tutti i giorni Pier Giorgio 
sceglie Cristo. Il suo lascito, come ha detto Turati, 
è per tutti, non solo per i giovani, non solo per i 
bravi cristiani. Il suo messaggio è per me e per 
���������	��
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non accontentarsi ma rischiare, vivere come se 
ogni giorno fosse l’ultimo e morire ogni giorno 
di se stessi per iniziare una nuova vita, la vita in 
Cristo: questa è la strada che ognuno di noi può 
ed è capace di fare perché tutti siamo chiamati e 
possiamo essere santi. Se ce l’ha fatta Pier Giorgio 
perché non dovremmo farcela noi?!
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GIOVANE, UNIVERSITARIO E “SPIOXINO”
��������	�
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di Luigi Granato
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è un’esperienza di vita! Scegliere di far parte 
del nostro Collegio è un’occasione per crescere 
e diventare adulti, una palestra dove esercitarsi 
nelle relazioni umane, un luogo dove imparare 
������	��������	�����������	�	����
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Solitamente sono le prime parole che rivolgo alle 
matricole che chiedono di entrare a far parte del 
Collegio San Pio X, per gli amici semplicemente 
“Spiox”. La maggior parte dei giovani che ho 
di fronte mi guarda con aria interrogativa, non 
comprende immediatamente quello che sto 
dicendo: a loro interessa unicamente trovare un 
posto dove alloggiare per il periodo degli studi, 
sono in ansia per quella nuova avventura che si 
chiama università. E come biasimarli! Stanno 
lasciando una vita fatta di certezze, di routine 
consolidate, per qualcosa di ignoto e ancora 
inesplorato. È solo una volta entrati in Collegio 
����������	��	��	�������������	��	
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che hanno sentito appena arrivati. Cominciano 
a capire, ad esempio, che “crescere e diventare 
	��
���� �������	� ��� 	����� ��"� �	��	� ���� ���
sveglia la mattina e ti prepara la colazione; che 
le “relazioni umane” sono fondamentali per non 

sentirsi soli e per imparare a muoversi nel nuovo 
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mettere da parte i propri interessi e le proprie 
preoccupazioni (magari per un esame) per aiutare 
qualcuno che ha bisogno di te. 
Deve essere stato questo il senso e la missione 
che i Giuseppini del Murialdo avevano in mente 
quando nel lontano 1972 hanno fondato il 
Collegio San Pio X al terzo piano di Via degli 
Etruschi, 36. In questi quarantacinque anni sono 
passati di qui centinaia, anzi forse migliaia di 
giovani studenti ciascuno portatore della propria 
storia e dei propri sogni. Quando per la prima 
volta ho sentito il termine “spioxino” ho sorriso 
e ho pensato semplicemente che fosse un modo 
simpatico per chiamare gli studenti del Collegio 
San Pio X. Ma fu al 40° anniversario del Collegio 
���� �	���� ��	� �������	���� �	����� ��������
spioxini”. È solo osservando gli occhi lucidi degli 
spioxini che ritornavano e si riabbracciavano che 
���������������	����
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loro; è dopo aver visto un gruppo di ragazzacci 
ormai quarantenni che sfoggiavano una maglia 
con la scritta “fuori sede, fuori corso, dentro lo 
“Spiox” che compresi lo spirito di gruppo che si 
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creava; ed è sempre dopo aver sentito i racconti 
di alcuni di loro che capii davvero di essere 
entrato, quasi inconsapevolmente, in una storia 
straordinaria chiamata “Spiox”.
Uno dei protagonisti di questa storia è sicuramente 
Padre Gino Giansante, sacerdote Giuseppino che 
ha dedicato venticinque anni della propria vita al 
Collegio, rimanendo nel cuore di molti spioxini 
del passato che lo considerano come un secondo 
padre. La festa per il 40° fu un tale successo 
che decidemmo con Padre Antonio di ripetere 
una festa in grande ogni cinque anni. E così il 
13 maggio scorso abbiamo riaperto le porte 
agli spioxini in occasione del 45° anniversrio 
dello “Spiox”. In portineria, ad accogliere gli 
�������� ��
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spioxini: una volta spioxini per sempre spioxini) 
provenienti da ogni parte d’Italia c’è ancora 
il mitico Alberto Monterunni, storico portiere 
nonché vittima preferita dagli studenti per i loro 
scherzi. Quando Padre Antonio lo cita durante 
la messa e lo ringrazia per la sua fedele presenza 
in tutti questi anni, scatta automatico l’applauso 
di tutti gli spioxini. Ed è proprio durante quella 
messa speciale, preparata in occasione del 45°, 
che assisto alla scena emblematica della giornata: 
���	���� 
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un medesimo spirito; il passato che genera il 
presente e permette che la storia continui. È 
una scena meravigliosa testimone e simbolo 
dell’amore ricevuto durante gli anni degli studi e 
del senso di gratitudine verso un luogo che ti ha 
dato tanto e che ha visto scorrere gli anni più belli 
della propria vita. 
Uno spioxino di qualche anno fa, in un racconto 
narrava il suo incontro casuale con un anziano 

signore, spioxino degli anni settanta, che gli aveva 
descritto com’era diverso una volta il Collegio: 
“1�
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30 anni fa: tutto era diverso, proprio tutto. Dalle 
stanze alla cucina, dalla portineria alla sala 
riunioni. Pensandoci mi accorgo però che c’è 
qualcosa che resiste al passare inesorabile del 
tempo rimanendo intatto come il primo giorno: 
lo spirito spioxino. È un sentimento davvero 
particolare, un misto di senso di appartenenza 
e orgoglio, solo chi ha vissuto in prima persona 
le emozioni di questo posto può capire a pieno 
questa sensazione.” Giuseppe Mazzamurro, 
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fatto che l’anziano signore, nel procedere della 
descrizione, non riuscisse a trattenere le lacrime 
tanto era l’emozione dei ricordi. E sinceramente 
non faccio fatica a crederci, dato che nella mia 
pur breve esperienza da responsabile dello 
“Spiox” ho visto andare via con le lacrime agli 
occhi diversi spioxini che avevano terminato i 

�������%�@��������	�	��	�	�������
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di anni fa, allo “Spiox” piangi due volte: quando 
te ne vai e quando ritorni!
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ESTATE RAGAZZI 2017: 
TRE SETTIMANE PER CRESCERE INSIEME

di Alessandro Spagnolo

Z�NW�[[R�� K� ������ ����� ������ ��� ����	���
bambini e animatori si immobilizzano e parte la 
gara del silenzio. Tutti si guardano con stupore, 
con gli occhi che sprizzano gioia, curiosità e 
divertimento e all’improvviso si sente un gruppo 
di bambini che ride… “ah che peccato! Venti granelli 

di sabbia in più a tutte le altre squadre!” esclama allora 
il capo animatore. Questo è stato il segreto di 
tutta l’Estate Ragazzi 2017: le risate!
L’Estate Ragazzi è un tempo speciale per la 
nostra Opera, settimane di grazia e ricchezza, 
di incontri e relazioni per animatori, bambini e 
famiglie. Un tempo speciale per vivere e far vivere 
il nostro carisma murialdino, accompagnati in 
�����	� ���	��� ~}\x� �	
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di Giuseppe narrata nel libro della Genesi. 
Figliolanza, fraternità, vocazione e perdono, 
questi i temi che ci hanno accompagnato 
durante le tre settimane di E.R. Dalla nascita 
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tradimento dei fratelli, dai sogni di ‘grandezza’ al 
servizio alla corte di Potifàr e poi del Faraone… 
���	
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famiglia di Giacobbe, abbiamo vissuto questo 
tempo all’insegna dell’������ �	
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misericordioso, tenero, eterno e attuale di Dio. Questo 

tema ha fatto da cornice a tutte le attività svolte: 
giochi, laboratori,  bans, canti e balli, in cui i 
bambini si sono cimentati; insomma è stata una 
continua festa. Un’avventura e un’occasione per 
tutti i bambini, ragazzi ed animatori per scoprire 
il sogno che Dio ha per ciascuno di noi!
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Sono diversi anni ormai che nella nostra Opera 
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stanchezza, amicizie ed entusiasmo siamo 
cresciuti tutti insieme come una bella famiglia. Sì, 
una famiglia, questa è stata l’aria che si respirava 
quest’anno, non parlo della famiglia del mulino 
��	�������	�����������������	��������	���
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farci sognare, ma quella reale dove si è uniti, dove 
tra arrabbiature e momenti di stanchezza hai 
sempre l’abbraccio di un compagno a sorreggerti 
e dove sai che puoi sempre contare sugli altri 
senza nemmeno doverlo chiedere, insomma 
la famiglia cristiana! Quest’anno si è davvero 
creata una bella sinergia tra famiglie, animatori, 
educatori, sacerdoti e mamme che hanno dato 
una mano – ah se non ci fossero le mamme!
Una grande forza in particolare sono stati gli 
animatori, dai veterani ai nuovi arrivati, un 
gruppo numeroso che ha creato un bel feeling e 
si è unito consolidando le amicizie e crescendo 
dal punto di vista umano e fraterno. 
Il 30 Giugno però, giorno conclusivo dell’E.R., 
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di quest’anno infatti è stata che dopo l’E.R. la 
maggior parte degli animatori si è ritrovata per 
partecipare ad un campo estivo al mare dove 
ognuno ha potuto riposarsi dalle fatiche e tra 
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le emozioni vissute durante l’avventura vissuta 
a contatto coi bambini. Da qui è nato un bel 
gruppo di Giovanissimi, il gruppo Voyager, 
che il prossimo anno camminerà insieme in un 
percorso che li farà crescere in senso umano, 
spirituale e culturale.
1���!������
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moltissime idee ed iniziative ma il silenzio è 
d’oro in questi casi e non vogliamo rovinarvi la 
sorpresa… a presto!
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Tutto ha inizio da una proposta; è da lì che 
parte un’insolita, unica ed inconsueta esperienza. 
Bagagli pronti, 24 ore di viaggio e ci troviamo ca�
tapultati in una realtà a dir poco surreale, fatta di 
contraddizioni, usi e costumi totalmente lontani 
dal nostro immaginario e dalla nostra cultura. Ci 
addormentiamo in Italia e, come in un sogno, ci 
svegliamo in India. 

Siamo qui per condividere con Melques il mo�
mento della sua ordinazione sacerdotale, aven�
do l’onore di rappresentare l’intera comunità 
dell’Immacolata.

Più di 10.000 km, tanta strada percorsa per vi�
vere questo straordinario momento, ma in fondo 
già sapevamo che questa esperienza ci avrebbe 
dato molto altro, toccando le corde più profonde 
della nostra anima e del nostro cuore.

Siamo arrivati qui consapevoli di doverci libe�
rare da ogni preconcetto, ma non eravamo pronti 
ad abbandonare le posate per mangiare con le 
mani e a lasciare le scarpe fuori da ogni casa e 
luogo di culto per entrarci a piedi nudi. Arriva�
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coraggio di mettere le mani nel piatto e abbiamo 
iniziato a prendere tutto il cibo con le mani, e non 
è stato poi così terribile come avevamo immagi�
nato. Una delle prime tappe è stata in un negozio 
di abiti tradizionali, per scegliere l’abbigliamen�
to adatto alla cerimonia di ordinazione. Il pro�
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chiese, templi induisti, palazzo del Maharaja, ca�
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del Karnataka, con i fratelli seminaristi James e 
Punith. Una cosa non cambiava: l’accoglienza 
che abbiamo ricevuto. In ogni casa dove siamo 
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ogni ora e soprattutto sorrisi e benedizioni. È un 
prendersi cura dell’altro che vorresti ti accompa�
gnasse in ogni istante della tua vita.

“Siamo sulla strada per Chennai, capitale dello 
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contare ciò che si è visto, ascoltato, vissuto con la 
mente e con il cuore. In poche righe proveremo a 
farvi immergere, attraverso i nostri occhi, in quel�
la che è stata la nostra esperienza. Abitare l’In�
dia è come entrare in una grande macchina del 
tempo, che riesce a catapultarti nel passato in un 
battito di ciglia. Questo Paese, che per noi italiani 
si trova in capo al mondo, riesce a sconvolgere i 
tuoi pensieri e stravolgere le tue credenze; è una 
realtà fatta di tanta povertà ma di altrettanta bel�
lezza. 

È un luogo di contrasti perché accanto a case 
tirate su con canne di bambù come travi, mattoni 
di fango per i muri e foglie di palma intrecciate 
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e modernità. Si passa dalle tradizioni del villag�
gio alla vita frenetica della città, dalla ricchezza 
dei quartieri sviluppati alla miseria delle perife�
rie; rivivi in pochi istanti quei racconti dei nonni 
che parlavano di aratri trascinati dai buoi, ma allo 
stesso tempo scruti tra i boschi pannelli fotovol�
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Per la maggior parte degli indiani non è dato 
scegliere se vivere nella povertà o nell’opulatez�
za, nelle tradizioni o nella tecnologia; un indiano 

DIARIO DI VIAGGIO 
DI UN’ESPERIENZA STRAORDINARIA

Ordinazione di P. Melques
����������������	�����������������������������������	�
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vive la realtà in cui nasce, anche se le nuove ge�
nerazioni danno nuove opportunità e prospetti�
��� ��� �������	%� 1�� 	���	�� 	���� 
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di scegliere di poter vivere tutte le realtà sopra 
descritte, ma quello che ci riportiamo a casa è 
���	������ 
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fatti sentire a casa, l’essere considerati come parte 
della famiglia e dell’intero villaggio. È stato bello 
incrociare lo sguardo di ognuno di loro e ricevere 
in cambio un sorriso; guardare i bambini e legge�
re nei loro occhi la felicità di averci lì; non hanno 
bisogno di tv, videogame o chissa cos’altro, per 
loro l’importante era stare con noi e condividere 
ogni istante vissuto insieme; guardarsi negli oc�
chi e condividere gli sguardi era per loro e per 
noi un momento di profonda gioia. Ci portiamo 
a casa il bello dello stare insieme, del condividere 
lo stesso tempo e lo stesso spazio, senza barriere 
e pregiudizi. 

Pur parlando tutti lingue diverse, riuscivamo 
a comunicare attraverso l’unico linguaggio che 
conta, l’unico linguaggio che riesce a unire po�
poli, culture e tradizioni diverse: il linguaggio 
dell’amore, fatto di piccoli gesti in cui l’altro viene 
prima di se stessi; sentirsi accolti ed amati gratui�
tamente è un’emozione che porteremo con noi e 
rimarrà scolpita nei nostri cuori. Proprio questo 
ci portiamo dietro: l’aver sperimentato con la vita 
quello che spesso ascoltiamo a messa o durante le 
catechesi, ossia che l’altro e la sua felicità hanno 
la priorità; la loro gioia aumentava proporzional�
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continuavano a donarci.

Grazie Padre Melques per averci dato l’oppor�
tunità di vivere questa esperienza accanto a te, 
grazie ai confratelli James e Punith che hanno 
accettato con entusiasmo di mostrarci il loro pez�
zetto di India.

Grazie a tutti voi che abbiamo incontrato du�
rante il nostro cammino, grazie per i vostri sguar�
di, i vostri sorrisi, i vostri abbracci.  

Arrivederci India, la tua immagine rimarrà 
scolpita nel cuore di ognuno di noi.”

Cari fratelli e sorelle, 

Sono stati giorni intensi e 
pieni di emozioni, so che mi 
avete accompagnato nella 
preghiera, per questo vi 
ringrazio. 
Ringrazio il Signore per 
tutto l’amore ricevuto 
attraverso ogni persona che 
mi ha accompagnato. Nandri, 
grazie! Tornerò presto, 

God bless you all

Father Melques
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IL FOTO RACCONTO 
DELLA NOSTRA ESTATE IN FAMIGLIA
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ARTE CHE PASSIONE!
di Nancy Sasso

Mi ritrovo seduta alla scrivania di una casa in 
condivisione a Milano, dopo tante peripezie e vi�
cissitudini, sono approdata da Roma, dal nostro 
amato San Lorenzo, nella città della nebbia per 
antonomasia, che però mi ha accolta col sole. 

È da qui che scrivo il mio piccolo contributo al 
Murialdino di questo trimestre, della rubrica dal 
titolo “Consigli per camminare insieme”. 

E mi chiedo quali consigli posso e possiamo 
dare noi della redazione in questo numero? 

Ma soprattutto io, che con tanta fatica sto at�
traversando questo periodo in cui mi ritrovo, per 
l’ennesima volta, a dover cercare un nuovo lavo�
ro, a rimettermi in gioco, dopo anni di studio, di 
gavetta, di ruoli di responsabilità? 

Ci penso. Ci ripenso. 
Mi guardo allo specchio, e quel che vedo è luce 

negli occhi.
Ed è proprio questa luce negli occhi, il consiglio 

di questo numero: se siete genitori, educatori, o 
punto di riferimento per i più giovani, insegna�
tegli quanto sia importante cercare e individuare 
il proprio talento, ognuno di noi ne ha uno, è il 
dono più grande che abbiamo ricevuto insieme 
alla nostra Fede. È l’ago della bussola della nostra 
vita. È lo strumento che solo nelle nostre mani, 
contribuisce alla bellezza del mondo e alla felicità 
nostra e di chi è intorno a noi.

Dobbiamo coltivarlo, per continuare a far sì 
che i nostri occhi brillino in ogni circostanza. 
Coltivare il talento tiene lontano dalle cattive 
compagnie, dalla tristezza e dalla malinconia, è 
il dono più prezioso, preserviamolo con cura e 
dedizione, come un artista la propria arte.

E in questo mese vi invito a leggere il libro di 
Susanna Bo, dal titolo “La buona battaglia”, 
quando lo vidi in libreria mi incuriosì molto, in 
copertina una coppia di ragazzi si tiene per mano 
sorridendosi l’un l’altra. 

È la vera storia di Susanna, mamma di cinque 
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mo amore adolescenziale. 

Susanna scrive per tutto il tempo rivolgendosi 
al suo Luigi, il grande amore della sua vita e gli 
racconta la verità, le sue emozioni negli anni me�
ravigliosi, faticosi e indimenticabili vissuti accan�
to a lui. Luigi, un grande uomo.

1�����
���

	%��	������
���	�����
	�
�����	�
di questo capolavoro del cuore.
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BATTESIMI
Daniel Curti
Giulia Curatola
Aurora Baldinelli
Martina Cucchi
Riccardo Romagnolo
Carlotta Gennatiempo
Ginevra Ienni
Elisa Benedetti

PRIMA CONFESSIONE
Christian Di Leo
Daniele Palladino
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PRIMA COMUNIONE (28/05/2017)
Adam Lopez De Guzman
Alessandro Eje
Chiara Sprizzi
Cristian Di Leo
Daniel Curti
Daniele Palladino
Emiliano Bellosguardo
Emma Mileto
Eva Santolamazza
Flavio Brai
Gabriele Cagnoli
Gabriele Proietti
Giuseppe Loria
Iacopo Belardelli
Jannifer Curti
Josè Fernando Guerrero Garzon
Leonardo Del Vecchio
Lorenzo Carlopio
Luca Dal Ponte
Lucilla Paoli
Maria Vittoria Bussaglia
Michelle Rossi
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Patrizio Augusto Di Leo
Sophie Rossi
Valerio Idini

(dal 1 maggio al 15 settembre2017)

CRESIME (20/05/2017)
Aurora Berardelli
Aurora Giusy Curci
Costanza Valle
Eleonora Villani
Gioia Conte
Giulia Cioeta
Greta Mileto
Guglielmo Montefalcone
Iacopo Favale
Livia Di Giuseppe
Manuele Bellicci
Marika De Angelis
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LA NOSTRA FAMIGLIA CHE CRESCE 
IN CIELO...
Marcello Caldarella
Anna Lombardi
Luigi Ferrari
Fiorenza Folco
Iolanda Albanese
Luigi Brusa
Maria Agostini
Antonio Battistelli
Orazio Privitera
Ferdinando Cerasani
Luisa Tommasetti
Maria Meloni
Assunta Ippoliti
Patrizia Curzi
Maddalena Colacecchi
Pio Bellucci
Luigia Liuni
Grace
Mario Vajani
Andrea Cori
Giuseppina Proietti
Romano Pace
Adele Ranieri
Rolando De Ioannon
Marisa Marcellini
Giovanna Tanzini
Marisa Pecci
Adriana Ippoliti
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