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Non si può trovare una persona 
che non voglia essere felice 
diceva sant’Agostino. E il 
nostro primo gemito non è 
certo l’inizio di una vita di 
pianto, come scrive Leopardi, 
ma piuttosto un grido di timore 
e insieme una richiesta di 
amore e di gioia. La risposta a 
questo primo vagito viene dal 
sorriso accogliente e felice del 
papà e della mamma. L’uomo 
non saprebbe sorridere alla 
vita, se dalla vita non ricevesse 
il sorriso di chi lo ama. 
E nell’amore c’è la gioia.

Non si può vivere senza gioia
Crescendo si continua a desiderare la 
gioia, ma spesso è arduo raggiungerla. 
Intervengono difficoltà dall’esterno 
e dall’interno di noi stessi. A volte 
vengono proposte gioie a basso prezzo, 
superficiali e ben lontane dall’ampiezza 
del cuore umano; altre volte si incoraggia 
ad accontentarsi del meno, al riparo dai 
rischi. Soprattutto nel nostro intimo 
nascono scoraggiamenti, una certa 
stanchezza, anche se l’inquietudine che 
a volte alberga in noi ripropone sempre 
il desiderio di gioia. La ricerca della gioia 
è quel filo rosso che può dare gusto alla 
vita; è quel tesoro nel campo, per avere 
il quale – dice il Vangelo – vale la pena 
vendere tutto.

Alla ricerca della gioia
Così la gioia la cerchi ogni giorno, per 
tutta la vita. La cerchi fermandoti ad 
ascoltare il canto del creato o buttandoti 
a capofitto nei tuoi vari impegni, ma 
soprattutto la cerchi nella presenza 
di qualcuno che ti sta accanto, che ti 
ama e ed è attento a te, proprio a te. 
In fondo, tutte le nostre attività, anche 
quelle che facciamo in Parrocchia, nei 
Gruppi, Associazioni, Movimenti, non 

contengono forse il desiderio e la ricerca 
della gioia, quella che sperimentiamo 
nell’incontro con gli altri? Le pagine di 
questo numero estivo del Bollettino 
ne sono una testimonianza: attraverso 
incontri, celebrazioni, pellegrinaggi, 
gioco, feste si vive l’esperienza gioiosa 
di stare accanto a qualcuno che ti vuole 
bene, ti accoglie, si prende cura di te.
 
Alla sorgente della gioia
Purtroppo però i limiti di tempo, di 
modalità, di intensità delle nostre attività 
ci fanno sentire tutta la pochezza di 
una fonte – la fonte umana della gioia 
– che a volte è intermittente e a volte 
non “butta” proprio. Ma se è così, 
non scoraggiamoci, perché la fonte 
autentica della gioia la possiamo trovare 
in quella Persona capace di farci ardere 
il cuore nel petto anche quando siamo 
nella disperazione più nera, come è 
capitato ai discepoli di Emmaus quando 
hanno incontrato Gesù risorto: Non ci 
ardeva forse il cuore nel petto mentre 
conversava con noi lungo il cammino.

La gioia cristiana è una Persona
Il Ministro della regina di Candace che 
era in viaggio e cercava nel libro di Isaia 

le risposte ai “perché” 
della vita, incontrò 
il Diacono Filippo e 
grazie a lui conobbe e 
incontrò Gesù Cristo 
nel Battesimo e poi 
proseguì il cammino 
pieno di gioia; San Paolo 
agli amici cristiani della 
Galizia dice: Il frutto 
dello Spirito è amore, 
gioia, pace; e Giovanni 
Paolo II per la giornata 
delle Vocazioni del 
1998 afferma: La gioia 
sta in quell’incontro 
tra il sorriso di Dio e 

la risposta festosa del chiamato che in 
quell’invito misterioso scopre il proprio 
volto, riconosce la propria immagine.

Il custode della tua gioia
L’incontro con Dio è la fonte continua e 
inesauribile della tua gioia perché il Dio di 
Gesù Cristo è la Persona che ha scelto di 
esserci per te, di starti accanto sempre e 
ovunque. E il suo amore rende perenni 
anche le relazioni che vivi con le altre 
persone in ogni tua attività. 
E allora, fa’ che ogni tua attività abbia in 
Dio il suo inizio e in Dio il suo compimento 
e sperimenterai che nulla di ciò che hai 
fatto e detto va perso, che nessuna 
relazione finisce. La gioia rimane in te 
anche quando si conclude un’attività o 
si saluta una persona che si allontana 
da te. Il Cuore di Dio è lo “scrigno” 
che custodisce ogni atto di amore. 
Per questo, uniti a Lui, la gioia è in noi 
e la nostra gioia sarà piena. Persino 
quando ci si deve dire “Addio” che, in 
fondo, è un invito alla gioia perché è un 
raccomandarsi gli uni gli altri al Signore, 
uno stare comunque uniti incontrandoci 
nel Cuore di Dio.

Don Diego
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Giorni dello Spirito e di Comunità
Mercoledì 13, 20, 27 marzo 2019

Tre incontri quaresimali
in preparazione della

S. Pasqua discutendo su
importanti temi di vita

Nicoletta
Toigo

Per il terzo anno consecutivo ci 
è stato proposto  dal nostro Ve-
scovo di rinnovare l’iniziativa dei 
tre giorni dello “Spirito e di Co-
munità”, nata come esperienza 
di pellegrinaggio ideale col quale 
aprire in modo originale e inten-
so il tempo della Quaresima. Tem-
po di attesa e di preparazione alla 
Pasqua, evento centrale nella vita 
del cristiano e della Chiesa.
Nell’iniziativa noi tutti siamo di-
ventati ascoltatori della Parola di 
Dio e interpreti della stessa nella 
quotidianità vicina e lontana. Così 
ciò che è stato detto un tempo 
rivive nel presente di ognuno 
come esperienza diretta o evento 
di altri.
Ogni parrocchia è stata invitata 
a scegliere i modi e i tempi più 
adatti a tale iniziativa, fermo re-
stando il principio della assoluta 
originalità dell’evento e quindi la 
necessità di non accavallarlo ad 
altri coi quali competere nella parteci-
pazione.
Quest’ anno nella nostra parrocchia si 

è scelto di attuare gli incontri pres-
so la chiesa e la casa parrocchiale 
di Santa Maria degli Angeli nei tre 
mercoledì successivi al giorno delle 
Ceneri.
I momenti essenziali si sono ogni 
volta concentrati sulla Parola di 

Dio;  sulla sua trasposizione negli eventi  
attuali, con particolare riguardo a quelli 
più vicini a noi; sulla preghiera comuni-
taria tradizionale e come invocazione e 
speranza di luce.
Uno  spazio di ogni incontro è stato 
dedicato anche alla condivisione con-
viviale, espressione di avvicinamento 
reciproco, di colloquio e di scambio di 
quotidianità.
La comunità parrocchiale ha sperimen-
tato ancora una volta la gioia dell’incon-
tro, rinnovandolo con costanza come a 
voler partecipare ad un piccolo pelle-
grinaggio.
I temi sui quali abbiamo parlato e medi-
tato sono stati:
– l’attenzione al nostro ambiente e a 
ciò che può improvvisamente colpirlo 

talora con capacità distruttiva imprevi-
sta;
– la sollecitudine con cui ognuno di noi 
è chiamato ad aiutare per riparare le 
ferite;
– la consapevolezza di diventare ripara-
tori di ferite e restauratori di sentieri.
Tutti noi che abbiamo partecipato in 
prima persona e come assemblea  ci 
siamo sentiti piccoli/grandi interpreti di 
un evento originale e coinvolgente pre-
parato con  gioia da noi e per noi.
Esperienza da ripetere.

In Chiesa

Momento conviviale
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I bambini in preparazione alla Prima Comunione
2 maggio - Centro Papa Luciani

Laura 
Recalchi

Mi sono resa disponibile ad accompa-
gnare i bambini della prima comunione al 
ritiro spirituale a Col Cumano in qualità 
di genitore di una bambina del gruppo. 
La giornata è stata molto intensa non 

solo per i bambini ma anche per 
chi, come me, ha avuto l’occasio-
ne di potersi fermare per un gior-
no a riflettere e pregare assieme 
a loro. La ricchezza del giorno, 
secondo me, può essere riassun-
ta in tre parole: ascolto, impegno, 

preghiera. 
Sono rimasta colpita dalla capacità di-
mostrata dai bambini di ascoltare le 
catechiste e Padre Pietro che li hanno 
seguiti durante il ritiro, ma di più ancora 

mi ha stupito la loro capacità di stare in 
ascolto uno dell’altro, dote molto rara 
negli adulti…
I bambini hanno manifestato un entu-
siastico impegno nelle attività proposte, 
fossero giochi o riflessioni spesso aiu-
tandosi tra di loro.  
Infine, ma certamente non di minore 
importanza, mi ha emozionato la loro 
preghiera, semplice, vera, la capacità di 
rimanere in adorazione del Santissimo 
e l’entusiasmo nel condividere i loro 
pensieri, le loro emozioni a pochi giorni 
dalla prima Comunione.  
Per me, genitore, è stata una bellissima 
occasione per fermarmi, ascoltare e 
pregare assieme a loro.

Un genitore condivide
la preparazione dei

piccoli comunicandi

Domenica 5 maggio - I bambini e le bambine dopo la Santa Messa per la loro Prima Comunione

Giovedì 2 maggio - I bambini e le bambine della Prima Comunione in ritiro al Centro Papa Luciani
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Giuditta
Guiotto

Festa della Luce a Feltre per due comunità venete 
del movimento “Fede e Luce” 

Il 17 febbraio 2019 è stata una data impor-
tante per il nostro gruppo che ha sede al 
Sacro Cuore di Feltre. Qui infatti ha avuto 
luogo la festa della Luce delle comunità 
“Fede e Luce” di Feltre e Conselve.  Do-
veva essere presente anche la comunità di 
Bressanone che però, forse per la distanza, 
non è potuta venire.
La “Stella di S. Lorenzo” e i “Raggi di sole” 
si sono ritrovati assieme, mentre tutte le 
altre comunità erano con loro unite nella 
preghiera. Il giorno prima, sabato 16, don 
Mauro Santoro, il padre spirituale naziona-
le del movimento religioso che segue an-
che l’opera di don Gnocchi a Milano, e Li-
liana Ghiringhelli responsabile del “Fiume di pace” 
che raccoglie tutte le comunità dell’Italia del Nord 
e della Galilea sono stati accolti da Antonio Cec-
cato, Elena Andreazza e Paolo Lunelli che hanno 
fatto loro conoscere la famiglia di Paolo, a pranzo e 
quella di Katiuscia a cena. Nel pomeriggio Isabella 
Pilo li ha accompagnati a conoscere Feltre dal San-
tuario di S. Vittore alla cittadella e al Duomo dove 
si sono intrattenuti con il parroco don Diego Bar-
din.  Hanno trovato una città diversa da Milano, e 
non poteva essere altrimenti, ma dotata di bellezza 

e semplicità.
La domenica successiva poi il patronato 
canossiano del Sacro Cuore ha accolto 
tutti per la festa della luce. Chi arrivava 
da fuori ha trovato un caffè caldo, un tè 
e tanti sorrisi.
Padre Giacomo Giacomin ha guidato 

poi l’incontro vero e proprio sul tema delle tenebre 
e della luce. Dieci persone hanno spento un picco-
lo cero dicendo: “Io sono nelle tenebre perché…” e 
qui ognuno, anche in una confessione spontanea, 
ha rivelato il nodo che aveva in cuore e che lo 
opprimeva. Un difetto, una fragilità, una paura che 
gli impediva di essere gioioso. E’ stato poi letto e 
commentato il brano evangelico di Luca che parla 
della presentazione al tempio di Gesù bambino. In 
esso il vecchio Simeone ha la gioia di incontrare 
Dio fatto uomo e proclama: “…i miei occhi hanno 
visto la Tua salvezza, preparata da Te davanti a tutti i 
popoli, luce per illuminare le genti e gloria del 
tuo popolo Israele”.  Chi frequenta queste comuni-
tà di accorge che la disabilità può essere fonte di 
GIOIA e di scoperta della bellezza di Dio perché 
vede che queste creature sono legate strettamente 
con Lui che le guida e non le abbandona e che anzi 
le regala al mondo come segno della Sua presenza 
e del Suo amore. Jean Venier infatti, fondatore del 
primo gruppo, non li chiama problemi ma doni per 
costringerci a capire meglio la loro e la nostra vita.
Dopo il vangelo ognuno ha riacceso non solo la 
propria candela ma anche sé stesso con una pro-
messa di bene e di speranza.  Anche il Vescovo, 

Renato Marangoni, ha voluto esserci. Co-
nosceva già Fede e Luce per averla incon-
trata a Conselve e facendo riferimento 
all’immagine, che era stata dipinta da padre 
Pietro Gianola, ha detto “Siamo tutti sulla 
stessa barca…” e ha partecipato la propria 
soddisfazione nel vedere tanta bella gente 
riunita in festa ed unione. Anzi lui stesso si 
è sentito partecipe della atmosfera gioio-
sa dell’incontro. Chi conosce un disabile sa 
bene quanto entusiasmo incontenibile tra-
bocchi a volte dai loro cuori. Entusiasmo 
contagioso.
Alle preoccupazioni di un responsabile fel-
trino, don Mauro Santoro ha infatti replica-
to “Non aver paura se è una cosa che va, Lui 
la fa andare” cioè, se quest’opera è voluta 
da Dio non si fermerà.  Lo stesso ha rileva-
to poi che Conselve e Feltre hanno il dono 
di essere seguite da un sacerdote, per di 
più canossiano, mentre esistono comunità 
che ne sono ancora prive.
Dopo il pranzo, ottimo e abbondante gra-
zie alle fatiche di Laura, Rosa e Nadir e 
talmente tanti dolci fatti dalle famiglie che 
ne sono avanzati (a proposito, vi ricorda 
qualcosa nel Vangelo?), l’incontro si è con-
cluso con la santa Messa.  L’arca simbolo 
del gruppo feltrino è stata portata all’altare 
con un lume acceso ed è stato bello ve-
der svuotarsi i banchi per la Comunione. In 
quest’atto chi non ha capacità intellettuali 
spiccate rivela l’intelligenza del cuore e la 
sua convinzione profonda che è velata nei 
sapienti che confidano solo nelle proprie 
capacità umane.
Si può concludere trascrivendo alcune pa-
role della preghiera di Fede e Luce:
“Gesù…vogliamo dirti Sì. Insegnaci ad acco-
gliere le nostre ferite, le nostre debolezze per-
ché in esse dispieghi la tua potenza. Aiutaci a 
vivere della tua risurrezione”.

Scoprire la ricchezza 
spirituale delle persone

con disabilità
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Micol
Zanchetta

Un’esperienza nuova per i cresimandi
Accoglienza e condivisione

È iniziato così, da una chiamata e ad un’ora precisa, 
come per quei discepoli, il pomeriggio di spirituali-
tà dei ragazzi del corso ottavo del catechismo (con 
gli esami di terza media alle porte!): un momento 
importante nel cammino di formazione per cono-
scere meglio se stessi, la propria fede e la comunità 
cristiana alla luce del Vangelo della vita, dell’amore, 
della GIOIA.
Un pomeriggio itinerante che ha portato i ragazzi e 
le ragazze a confrontarsi con alcuni “Luoghi di vita” 

(lavoro, arte, cultura, sport, …) che fanno già o faranno 
parte della loro vita, stimolati a chiedersi che cosa ha a 
che fare la fede cristiana con il vissuto di ogni giorno.
Il ritrovo è avvenuto nel cortile della chiesa di Santa 
Maria degli Angeli. Dopo l’incontro con un primo testi-
mone, ci si è avviati verso alcuni luoghi (Casa di cura, 
Scuola di musica, Ser.D,…). I ragazzi hanno potuto così 
ascoltare persone impegnate nel proprio lavoro e così 
curiosare tra le tante identità che il mondo ci propone. 
Ecco la testimonianza di 3 cresimandi:

Gesù allora si voltò 
e, osservando che 
essi lo seguivano, 
disse loro: «Che cosa 
cercate?». Gli risposero: 
«Rabbì - che, tradotto, 
significa Maestro -, dove 
dimori?». Disse loro: 
«Venite e vedrete». 
Andarono dunque 
e videro dove egli 
dimorava e quel giorno 
rimasero con lui; erano 
circa le quattro del 
pomeriggio. 
(Gv 1,38-39)

Samuel: 
• È stato un bel giorno, trascorso insieme ai 
miei amici per vedere come le varie persone 
credono in Dio, come si sentono impegnate ad 
aiutare gli altri.
• Dell’allenatore mi colpisce che gli piace stare 
coi ragazzi per aiutarli a crescere non solo 
fisicamente ma mentalmente (ad esempio nel 
gioco di squadra).
• Il dottore ha fatto capire che non fa 
distinzione da paziente a paziente e si impegna 
nel suo lavoro.
• Il musicista ha trasmesso la sua passione per 
la musica, nel suo caso attraverso gli strumenti.
• L’uomo di cultura mi è piaciuto meno perché 
mi è sembrato meno convinto.
• L’operatrice del Ser.D (servizio dipendenze 
dell’ULSS 1) ci teneva ai suoi utenti e 
nel contempo era contenta nel farlo; era 
impegnata.
• L’artigiana (calzolaia) amava il proprio lavoro.

Pietro:
• La religiosità si rispecchia nella vita delle 
persone e questo mi ha fatto apprezzare il 
pomeriggio proposto.
• L’allenatore ha trasmesso la sua passione ai 
bambini: dopo aver giocato a calcio per tanti 
anni ha iniziato ad allenare i più piccoli.
• Ser.D contro le dipendenze, voler aiutare il 
prossimo nelle difficoltà.
• L’uomo di cultura ha spiegato come molti 
pensino che non ci sia collegamento tra storia/
cultura e religione. Lui l’ha smentito.
• Il medico ha parlato di empatia, capire lo 
stato d’animo del prossimo ed entrare in 
sintonia; se seguisse solo il suo lavoro e non 
sentisse i sentimenti del paziente finirebbe lì 
il suo intervento mentre (es. nello smettere di 
fumare) il paziente va seguito lungo tutto il suo 
processo di guarigione (come per gli operatori 
del Ser.D).
• Il musicista mi ha richiamato l’aspetto 
religioso solo per la scelta dello strumento 
musicale, l’organo che suona in chiesa. Anche 
se questa scelta gli ha permesso di conoscere la 
sua vera passione.
• La calzolaia è stata meno significativa .

Morena:
• È stato bello anche alla fine stare tutti 
insieme, bisognerebbe farlo più spesso! Mi 
spiace sapere di perdere i miei compagni il 
prossimo anno, spero di rivederli ancora.
• L’allenatore mi aspettavo si riferisse di più alla 
religione (= più esplicitamente alla sua fede).
• Il medico mi è piaciuto più di tutti nel suo 
modo di fare e per le frasi che ha detto, si 
sentiva che aveva amore per il paziente.
• Il musicista. Come per l’allenatore, non era 
evidente l’aspetto religioso.
• L’uomo di cultura. Non molto incisivo, 
riconosceva la noiosità del suo lavoro.
• L’operatrice del Ser.D. Bello come parlava dei 
malati, come ci fatto il paragone con l’Inferno 
di Dante, cioè che si può andare dal peggio 
al meglio; mi ha colpito anche scorgere su un 
armadietto le scritte delle varie dipendenze, 
alcool e droghe…
• L’artigiana (calzolaia). Ha molto lavoro e a 
volte i figli la aiutano.

Che bella la semplicità delle persone che nel loro ambito lavorativo vivono il loro essere cristiani. 
Non c’è né luogo né ambiente in cui non si possa vivere la nostra identità di battezzati!!
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galleria fotografica
Accoglienza e condivisione

Conclusione del Fioretto di maggio con la processione alla chiesetta di San Paolo

14 maggio - Pellegrinaggio dal Duomo al Santuario dei SS. Patroni

NELL’IMMENSA LUCE (2006)

Lassù, per noi ancora pena sentono
i nostri cari morti?
Oppure un’alta siepe li divide
da questo duro mondo di mortali?

Là nell’ immensa Luce 
che calda tutto l’universo sempre
colora, adesso “solo amor li muove”: 
il loro sguardo su di noi è soltanto
affetto, senza fine.

Osvaldo Zanin
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galleria fotografica
Accoglienza e condivisione

galleria fotografica
Accoglienza e condivisione

Bambini e bambine 
dopo la recita del 
“Rosario Animato” 
dei mercoledì di 
maggio alla Chiesa 
di S. Maria di Loreto

Le uova pasquali colorate

Preparazione delle uova pasquali

Domenica 2 giugno - Festa finale dell’anno catechistico
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La gioia del perdono
I bambini del 3° Corso del Catechismo di Iniziazione Cristiana si sono accostati 
quest’anno per la prima volta al Sacramento della Riconciliazione la domenica dopo 
Pasqua nella Chiesa del Sacro Cuore.
Durante il cammino di preparazione insieme alle Catechiste hanno capito quanto 
sia importante e positivo chiedere scusa sinceramente delle proprie mancanze 
perché ci attende sempre una grande GIOIA: il perdono e l’abbraccio di un Padre 
buono e misericordioso che ci ama e vuole solo il nostro bene.

I tesori d’arte sacra nelle chiese di Feltre
Grazie ai volontari dell’associa-
zione “Il Fondaco per Feltre” e in 
collaborazione con la parrocchia 
di San Pietro Apostolo (Duomo 
di Feltre), ogni domenica pome-
riggio dei mesi di luglio, agosto e 
settembre sarà possibile visitare 
gratuitamente - con visita guidata 
- le chiese del centro storico (San 
Giacomo, Ss. Rocco e Sebastiano, 
Ss. Trinità) nonché il Duomo, il 
Battistero e il Santuario dei Santi 
Vittore e Corona. 
Si propone dunque un percorso 
alla scoperta dell’arte sacra e della 
fede nelle chiese del centro di Fel-
tre, la cui ultima tappa proposta è 
il Museo Diocesano d’arte sacra in 
via Paradiso.
ORARI DI APERTURA DEL MUSEO
ven, sab, dom 9.30-13.00/14.30-19.00

INGRESSO: intero € 6 / ridotto € 5
Visite guidate su prenotazione

a cura dell’Associazione Ars Sacra

28 aprile, chiesa del Sacro Cuore

NUOVA STAGIONE (2004)

Si stanno sciogliendo
le nevi del rancore.
Sui monti dell’anima
solo qualche lembo 
dura di bianco.

Lo sento, per me una nuova
verde stagione s’avanza:
quella, tanto attesa, del perdono.

Osvaldo Zanin
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Davvero bella l’idea nata nell’ambito 
dell’Azione Cattolica parrocchiale di pro-
grammare presso la Sala “Luisa Meneghel” 
a Feltre tre incontri sulla figura di Sant’A-
gostino. La novità ha suscitato interesse, 
partecipazione ed ha stimolato il dialogo 
su alcuni testi scelti dalle Confessioni e dai 
Sermoni. 

È noto che Agostino scrutava la Sa-
cra Scrittura per ben interpretarla e 
spiegare al popolo i passi difficili. Una 
mente tanto sapiente come la sua ha 
cercato risposte al mistero dell’uomo 
e di Dio, indagando all’interno della 
storia umana e religiosa fatta di bene 
e di male. Data la vastità degli scritti e 
delle argomentazioni svolte da Sant’A-
gostino è necessario limitarci a qualche 

incisiva riflessione, con la speranza di invo-
gliare altre persone ad ampliare la lettura 
e la ricerca. Una frase sintetica, potente e 
nello stesso tempo facilmente equivocabile 
è la seguente: “Ama e fa’ quello che vuoi”. 
È una delle frasi più celebri di Sant’Ago-
stino che si trova tra i suoi commenti alla  
1a Lettera di San Giovanni. Egli afferma 
che amore non è sinonimo di sentimen-
talismo, di capriccio, di gusto personale, di 
qualunquismo. È vero che le cose di Dio 
sono semplici, ma sono le smodate aspira-
zioni degli esseri umani che le complicano! 
Per ingarbugliare le valutazioni di tanti no-
stri discorsi fumosi, basterebbe ricordare 
quanto segue: “Tacere per amore… Parlare 
per amore”. 
Ci siamo mai chiesti quante volte diciamo 
il vero senza Amore? Spesso ci esprimia-
mo nel modo sbagliato, spinti dalla super-
bia di affermare il nostro IO. Spesse volte, 
dal nostro punto di osservazione, diciamo 
parole vuote credendo di essere perfetta-
mente a posto! 

Quante volte parliamo 
di una persona per deni-
grarla, anche senza dire 
menzogne su di essa! S. 
Agostino di fronte a simili 
atteggiamenti superficiali 
afferma con chiarezza che 
“ogni verità deve uscire dal-
la nostra bocca per amore e 
con amore”. Altrimenti, egli 
afferma, saremo chiamati a 
rispondere di come abbia-
mo deturpato ed offusca-

to la Verità che cammina sempre 
insieme all’amore caritatevole e 
misericordioso. Un’altra profonda ri-
flessione riguarda il Perdono. Perdona-
re, spiega Agostino, non è l’abdicazione 
di un giudizio, ma il riconoscimento che 
qualunque uomo è molto di più della sua 
colpa e del suo momentaneo errore. An-
che se il giudizio di condanna è motivato, 
chi giudica è solo Dio che ha il potere di 
esprimere un giudizio definitivo. Ciò ap-
pare, ad esempio, dal racconto evangelico 
dell’adultera, graziata da Gesù. L’amore 
cristiano, dunque, non è melissa, non è ac-
quiescenza, ma espressione di una magna-
nimità che deriva solo da Dio e che a Lui 
solo possiamo chiedere. 
I frammenti di scritti agostiniani, approfon-
diti all’interno del Gruppo, hanno sempre 
rivelato che Dio è Gioia. Nel libro VIII 
delle Confessioni, infatti, si legge il trava-
glio di Agostino che cerca incoraggiamenti 
per la sua conversione presso Sant’Am-
brogio e presso altri amici. Lo colpì in par-
ticolare e fece breccia nel suo cuore “… 
quel vecchio Vittorino, molto colto e di vasta 
dottrina in tutte le arti liberali, che aveva letto, 
commentato e spiegato un gran numero di 
filosofi, che era stato maestro di molti nobili 
senatori e che, per il suo altissimo magistero, 
aveva meritato e accettato che gli fosse de-
dicata una statua nel foro romano”. Proprio 
lui aveva scelto gioiosamente di diventare 
servo di Cristo! Ad Agostino la vita fece 
assaporare il fascino degli onori letterari, 
dei piaceri del corpo, dell’agiatezza e di al-
tre cose simili. Ebbe anche forti legami di 
amicizia con Alipio, Nebridio e Verecondo. 
Tuttavia, il colloquio con la madre Monica 
morente, lo mise di fronte ai suoi errori e 
gli rivelò la vera Sapienza e la vera Gioia 
che sono doni di Dio. 

In cammino verso la “Gioia Cristiana”
Giuliano
Mariagrazia
Fantino

Le Confessioni e gli scritti 
di Agostino ancora oggi 

toccano il cuore dell’uomo.
Per chi ha buona volontà, 

i suoi libri  aiutano ad 
approfondire la ricerca di 
Dio ed offrono la gioia di 

incontrare Cristo. 

Sant’Agostino, Confessioni, 10.20.29
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L’estate è arrivata. 
Per il Clan “Monte Pavione” l’estate è 
Strada: Strada con la “S” maiuscola, Stra-
da che è sempre gioia e fatica; gioia per 
la fatica e fatica che porta alla gioia e alla 
fine ti aiuta a crescere come persona 

nel suo complesso. Strada che negli ulti-
mi anni è stata percorsa in bicicletta con 
gli zaini nel furgone al seguito; Strada a 
piedi con i pesanti zaini sulle spalle; Stra-

da in canoa con tutto il necessario 
in ridotte sacche stagne. Una Strada 
che è anche vera esperienza di Fede, 
Servizio e Comunità di ragazzi che 
provano a vivere insieme da fratelli e 
per i fratelli: una Comunità che vive 

nel Servizio. 
Il fare Comunità nel vivere il Servizio, 
portato all’ennesima potenza, è proprio 
ciò che quest’anno ha spinto il Clan a 
fare una scelta estiva forse un po’ radi-
cale, ma che ci si aspetta smuova i cuori 
di tutti: la penultima settimana di luglio 
ci trovate a Scampia (NA) per vivere 
un’esperienza di R-Esistenza Antica-
morra. 
Tutto è partito dal fatto che all’interno 
della nostra Comunità il Servizio ha un 
po’ perso di valore, si è trasformato in 
un’abitudine che non scuote le coscien-
ze e che spesso non dà l’impressione di 
offrire realmente qualcosa in più a chi 
ne abbia veramente bisogno. A volte 

Scout Feltre 1: strada di servizio

Una “uscita” di fine 
estate all’insegna della 
più genuina solidarietà

I Capi Scout non ci sembra di mettere realmente in 
pratica uno dei maggiori insegnamenti di 
Baden Powel che recita: “Lasciate il mon-
do un po’ migliore di come l’avete trova-
to”. Volendo quindi dare maggior forza a 
queste parole, in una sorta di riscoperta 
del concetto di Servizio, già a settembre 
abbiamo iniziato l’attività con l’idea di 
dedicare l’anno Scout, ed in particolare 
la sua conclusione, ad un’azione di Ser-
vizio che fosse differente da quello che i 
ragazzi sono abituati a svolgere durante 
l’anno nel proprio territorio. Un’espe-
rienza che facesse in modo che tutti, 
Capi compresi, si potessero mettere in 
gioco in una situazione che concreta-
mente ed in maniera forte avesse biso-
gno di aiuto per migliorarsi e magari in 
un territorio nuovo, da scoprire. 
Rendendoci conto che l’obiettivo che ci 
prefissavamo necessitava di buona orga-
nizzazione, attenzione alle tempistiche e 
maggiore impegno oneroso, fin dai primi 
mesi dell’anno ci siamo attivati, in parti-
colare, su due fronti: scelta della meta ed 
autofinanziamento. La scelta della desti-
nazione è avvenuta con una ricerca che 
è stata fatta con una prima scrematura 
da parte dei Capi, che hanno seleziona-
to le alternative maggiormente affidabili 
e fattibili nei diversi ambiti, e poi, con il 
coinvolgimento diretto dei ragazzi che 
hanno visionato le possibilità, contatta-
to le realtà per poi restringere il focus 
sul campo di servizio a Scampia orga-
nizzato dall’Associazione R-Esistenza 
Anticamorra. A questo punto, sempre 
i ragazzi in prima linea con il supporto 
dei Capi, hanno ottenuto tutte le infor-
mazioni necessarie ed hanno convocato 
una riunione con i genitori, in modo da 
spiegare il progetto e le modalità di re-
alizzazione e anche per convincere i più 
impauriti a credere con loro nell’obiet-
tivo. Raggiunta l’unanimità, si sono fatti 
un po’ di conti tra la quota di partecipa-
zione al campo e scelte dei trasporti, ve-
rificando quale potesse essere la via più 
economica, buttandosi poi a capofitto 
su varie alternative di autofinanziamen-

In Sede di Clan i ragazzi preparano il mercatino
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to. L’autofinanziamento è una compo-
nente fondamentale per il Clan (come 
lo è per il Reparto) che, riuscendo a co-
prire almeno una parte delle spese con 
le proprie fatiche e quindi non gravando 
completamente sulle famiglie, riesce a 
cogliere maggiormente il valore delle at-
tività che compie o della strumentazio-
ne che acquista. Vari metodi sono stati 
individuati per autofinanziarsi, alcuni di 
maggiore ed altri di minore successo: il 

primo è stato la partecipazio-
ne al Mercatino dell’Ogget-
to Ritrovato da aprile in poi 
durante il quale sono stati 
venduti oggetti ritrovati siste-
mando la Sede Scout o nelle 
proprie abitazioni; il secondo 
è stato la partecipazione ad 
uno dei punti di ristoro della 
Gran Fondo Campagnolo; è 
seguito poi l’aiuto alla Sagra 
di Busche ed infine sarà orga-
nizzata una Veglia Rover con 
cena che proporremo dopo 
l’estate. 
Per concludere, il Clan Mon-
te Pavione, dopo tanti mesi di 
attività settimanale alla quale 

si è aggiunto tutto il lavoro di prepara-
zione per l’esperienza estiva, è pronto 
e carico per l’avventura partenopea. Si 
rifarà vivo con voi verso fine anno at-
traverso la voce diretta dei ragazzi che 
vi racconteranno quanto avranno vissu-
to. Siamo certi che sarà un’esperienza 
umana che ci ripagherà delle fatiche di 
questo anno Scout. 
Buona Strada e buona estate a 
tutti!

Banco al Mercatino dell’Oggetto Ritrovato

Aiuto al punto di ristoro della Gran Fondo
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FELTRE GREST 2019
Dal 10 al 28 giugno presso il Patronato dei padri canossiani si è svolto il grest parrocchiale. 

Una ventina gli animatori e i collaboratori parrocchiali coinvolti, 
una settantina i ragazzi, 

tanta allegria e tanta voglia di divertirsi nonostante il caldo.
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L’accoglienza dei partecipanti Gli arbitri preparano i giochi del pomeriggioI “segretari” al lavoro

Il laboratorio di pittura
Il laboratorio di cucina

Il laboratorio di ping-pong

Gli animatori “bagnati” dopo i giochi d’acqua I ragazzi in passeggiata


