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Unità Pastorale Parrocchiale 
cinque pani e due pesci 
Parrocchie delle località di: 

Brugnetto, Castel Colonna, Monterado, Passo Ripe, Ripe  
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Il Convegno Ecclesiale, che si è svolto lo scorso 
mese di novembre a Firenze, rappresenta il 
quinto Convegno decennale che la Chiesa ita-
liana organizza dal Concilio Vaticano II. In esso il 
popolo di Dio, attraverso i delegati (laici, religiosi, 
diaconi, preti e vescovi), riflette sui temi riguar-
danti il rapporto tra la Chiesa ed il mondo, nella 
ricerca dei segni dei tempi. Lo spirito e lo stile di 
questo adunarsi è quello della sinodalità. Infatti, 
dal Concilio in poi e soprattutto con il pontificato 
di papa Francesco, la sinodalità, il “camminare 
insieme” come popolo di Dio, è diventato sem-
pre più l’espressione di una Chiesa intesa come 
comunità che vive la comunione: i pastori la gui-
dano, ma avendo addosso “l’odore delle pe-
core”. Ciò significa che non c’è chi comanda e chi 
obbedisce, ma insieme e “sinodalmente”, 
ognuno secondo la propria vocazione e ministe-
rialità, si fa discernimento e si propongono le 
scelte.Il tema del Convegno di Firenze è stato “In 
Gesù Cristo il nuovo umanesimo”, un titolo che 
sembra di difficile interpretazione, ma sostan-
zialmente i delegati al Convegno si sono chiesti 
come oggi, nel nostro contesto culturale e 
umano, è possibile comunicare il messaggio au-
tentico del Vangelo riuscendo a trovare un lin-
guaggio possibile, senza cadere in due pericoli: 
l’evangelizzazione affidata a “specialisti” (cate-
chisti, preti, vescovi ecc.); ed il parlare agli uomini 
e alle donne con un linguaggio astratto e lontano 
dalla vita reale. Il tutto finalizzato a portare 
all’umanità di oggi il modello autentico di ogni 
umanità: Gesù. Per noi cristiani, infatti, Gesù e il 
suo Vangelo sono l’ingrediente imprescindibile 
per l’umanità autentica. Si capisce che lo stile di 
fondo è quello della evangelizzazione: una 
Chiesa estroversa e “in uscita”, aperta a ciò che 
avviene al di fuori, ansiosa di essere ancora signi-
ficativa e capace di annunciare Gesù. Questo è 
lo scopo per cui esiste la Chiesa, ma spesso (sem-

bra) che ce lo dimentichiamo! A Firenze si è ri-
flettuto su cinque azioni (cinque verbi), che ca-
ratterizzano l’evangelizzazione oggi: uscire, an-
nunciare, abitare, educare e trasfigurare. Uno 
dei momenti più importanti del Convegno è 
stato l’incontro con papa Francesco, il quale ha 
esplicitamente responsabilizzato tutti i cristiani 
rappresentati dai delegati: «Dovete pensarci 
voi! Siete voi i responsabili!», proprio ad insi-
stere che tutti i battezzati sono adatti all’evange-
lizzazione, in quanto figli di Dio. «Lasciamoci 
guardare da Lui. Gesù è il nostro umanesimo. 
Facciamoci inquietare sempre dalla sua do-
manda: Voi, chi dite che io sia?». Infine, impor-
tante è stato il suo invito alle comunità dioce-
sane e alle parrocchie a leggere e praticare la sua 
Esortazione Apostolica Evangelii gaudium: «In 
ogni comunità, in ogni parrocchia e istituzione, 
in ogni Diocesi, cercate di avviare, in modo sino-
dale, un approfondimento della Evangelii gau-
dium, per trarre da essa criteri pratici e per at-
tuare le sue disposizioni. Sono sicuro della vostra 
capacità di mettervi in movimento creativo per 
concretizzare questo studio. Ne sono sicuro per-
ché siete una Chiesa adulta, antichissima nella 
fede, solida nelle radici e ampia nei frutti. Perciò 
siate creativi. Credete al genio del cristianesimo 
italiano, che non è patrimonio né di singoli né di 
una élite, ma della comunità, del popolo di que-
sto straordinario Paese» 
Simone Mandolini 

Convegno ecclesiale di Firenze 
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Abbiamo chiesto a don Ugo di 
accompagnarci in quest’anno 
pastorale nella nostra forma-
zione comunitaria. Don Ugo 
Ughi è di recente tornato a lavo-
rare nella sua diocesi di Fano 
dopo anni di lavoro all’Azione 
Cattolica nazionale e di incontri 
biblici e spirituali da un angolo 
all’altro dell’Italia. Gli abbiamo 
chiesto di presentarci la comu-
nità cristiana raccontata da Luca 
negli Atti degli Apostoli. Sotto 
questa luce vogliamo seria-
mente capire come orientare il 
nostro cammino di fede in una 
realtà nuova come quella della 
nostra Unità Pastorale Cinque 
Pane e Due Pesci, che speri-
menta la fatica e la gioia di una 
comunità di campanili, di espe-
rienze e di storie molto diverse. 
Don Ugo è partito decisamente 
“forte” dipingendo la prima 
Chiesa di Gerusalemme come la 
“comunità ideale”. Ma “ideale” 
non vuol dire che la prima 
chiesa fosse perfetta e senza 
problemi. Anzi, fin da subito si 
presentano contrasti e diffi-
coltà. Quello che però distingue 
il primo nucleo è la perseve-
ranza, cioè un atteggiamento, 
un modo di essere e di vivere 
che diventa uno stile di vita. I 
primi cristiani erano assidui e 

perseveranti: nell’ascolto della 
parola degli apostoli, che par-
lano di Gesù, di cui sono testi-
moni oculari, e spiegano le Scrit-
ture; nella comunione eccle-
siale, spirituale e fraterna, nella 
condivisione dei beni e delle de-
cisioni; nello spezzare il pane e 
nelle preghiere, sia al tempio e 
sia nelle loro case. Erano assidui 
nell’ascolto della Parola. Noi 
non abbiamo più “i testimoni 
oculari” ma il messaggio ci è 
stato tramandato dai successori 
degli apostoli e dai testi biblici. 
Quante volte abbiamo sentito 
definire le due parti della Messa, 
come “mensa della Parola” con 
le letture bibliche e l’omelia ac-
canto alla “mensa del pane”, 
cioè la liturgia Eucaristica? Sono 
dei modi di dire? Delle figure re-
toriche? Per il cristiano la Parola 
è Gesù; Antico e Nuovo Testa-
mento “sono” Gesù. Non c’è fa-
miliarità con Gesù se non c’è fa-
miliarità con le Scritture. Leg-
gere ogni giorno un capitolo 
della Bibbia dovrebbe far parte 
della nostra normalità, allo 
stesso modo in cui ci acco-
stiamo al cibo materiale. Con-
fesso che non è impresa facile, 
spesso risulta “indigesta”. Credo 
perché la Parola non mi coin-
volge e la giudico, la commento 
con la mia testa piuttosto che 
entrarci dentro e lasciarmi gui-
dare da essa. Mi sorprende e mi 
aiuta pensare a quello che è ca-
pitato al tempo di Esdra e Nee-
mia quando “tutto il popolo 

piangeva, ascoltando le parole 
della legge” (Ne 8) sotto il sole di 
Gerusalemme. Certo qualche 
volta ci è capitato sentire un bri-
vido o provare commozione di 
fronte ad un brano della Bibbia, 
ma quante volte non ci fa né 
caldo né freddo! A questo pro-
posito, don Ugo non ha man-
cato di accennare alla responsa-
bilità del ruolo dei lettori nelle 
nostre celebrazioni: essi dovreb-
bero prima aver compreso, solo 
allora possono “annunciare” la 
Parola. Molto spesso siamo por-
tati a considerare la Bibbia sola-
mente come il più grande testo 
di letteratura poiché contiene 
moltissimi generi letterari: il ro-
manzo, la favola, la poesia, la 
storia d’amore, il giallo, la satira, 
il proverbio ma anche guerre, 
distruzioni, tradimenti, orrori.  
Una modalità per approcciarci 
alle Sacre Scritture ci viene ricor-
data da papa Francesco nella 
bolla di indizione del Giubileo 
quando dice che occorre “recu-
perare il valore del silenzio per 
meditare la Parola che ci viene 
rivolta. In questo modo è possi-
bile contemplare la misericordia 
di Dio e assumerla come proprio 
stile di vita” (MV 13). Di fronte 
allo stile della prima comunità, 
quando “avevano tutto in co-
mune ed erano assidui nel fre-
quentare insieme il tempio”  
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Siamo tentati di idealizzare que-
sta esperienza, per metterla in 
vetrina, piuttosto che assumerla 
come modello per responsabi-
lizzarci traducendola anche oggi 
in atti concreti.  E’ vero, “mette-
vano in comune i loro beni”, 
però “oggi non si può fare”, 
“oggi è diverso”. Ma è proprio 
così? Prendiamo ad esempio la 
vicenda di Anania e Saffira (At 5) 
che sono colpiti duramente per-
ché hanno “trattenuto” parte 
dei loro beni: quasi ci sentiamo 
di giustificarli contro un eccesso 
di zelo di Dio che userebbe le 
maniere forti nei confronti dei 
primi cristiani. Ma la realtà è di-
versa. Pietro dice chiaramente 
ad Anania che il terreno che 
aveva venduto era suo e poteva 
farne quello che voleva. La colpa 
sta piuttosto nella mancanza di 
sincerità di fronte a Dio e alla co-
munità. Anche oggi per far sì che 
“tra noi non ci sia alcun biso-
gnoso” e “perché non sia po-
vero nessuno” non è necessario 
vendere tutto ma servirsene 
per il bene di tutti “secondo il bi-
sogno i ciascuno” (At 2,45). Il 
papa ci ricorda che tutti pos-
siamo compiere "piccoli atti 
quotidiani di solidarietà nel sod-
disfare le esigenze reali che in-
contriamo" (EG 188). Non dob-
biamo dimenticare che il nostro 
peggior nemico è il “diavolo” nel 
suo significato originale di “colui 
che divide”. Il perdono invece è 
la più grande medicina, perché 
quello che ripetiamo nel Padre 
Nostro “se non perdonerete i 
fratelli, i vostri peccati reste-
ranno non rimessi” non è una 

minaccia ma piuttosto una con-
statazione perché perdonare 
non è un dovere ma un bisogno, 
e fa tanto bene a sé stessi e alla 
comunità. La comunione, la fra-
tellanza che c’era nella prima co-
munità era quello che colpiva di 
più la gente, insieme alla sempli-
cità e alla “letizia e semplicità di 
cuore” con cui facevano ogni 
cosa e per cui “godevano il fa-
vore di tutto il popolo”. Dunque, 
nella prima comunità non è 
tutto “rose e fiori”. Ci sono di-
scussioni accese ma le decisioni 
vengono prese insieme e suc-
cede così che Pietro non ha 
sempre l’ultima parola poiché 
viene molto rispettato il parere 
di Paolo (l’ultimo arrivato!). Il 
primo Concilio a Gerusalemme 
si conclude con queste parole: 
“Abbiamo deciso, lo Spirito 
Santo e noi, di non imporvi nes-
sun altro obbligo al di fuori di 
queste cose necessarie…” (At 
15). Ma poco dopo “ci fu un 
grosso litigio” tra Paolo e Bar-
naba, fatto che non impedisce 
ad entrambi di portare il Van-
gelo in tutto il mondo. Luca, rac-
contando questa vicenda, ci in-
segna che non si devono na-
scondere le debolezze e gli scan-
dali nella Chiesa perché è il Si-
gnore che guida la storia e non si 
possono dare giudizi affrettati 
sulle vicende. L’importante è af-
fidarsi al Signore perché Lui si 
serve di ogni mezzo per salvare 
gli uomini. Il compito di ogni cri-
stiano rimane quello che Gesù ci 
affida prima di salire al cielo: “Mi 
sarete testimoni a Gerusa-
lemme, in tutta la Giudea e la 

Samaria e fino agli estremi con-
fini della terra”. Questi luoghi e 
questi confini non sono solo 
geografici, perché non c’è situa-
zione umana in cui ci sia sete di 
verità, di giustizia, di fraternità e 
quindi sete di Dio, da cui sentirci 
interpellati e chiamati. Per i 
tempi e i modi non ci sono re-
gole, purtroppo per noi non ci 
sono ricette pronte e non vale ri-
fugiarsi nel “si è fatto sempre 
così”: ogni cristiano e ogni co-
munità è chiamata a “inven-
tarsi”. Rivolgiamo un plauso a 
chi ha pensato al titolo di questo 
ciclo di incontri “la bella comu-
nità cristiana” nel senso origi-
nale del “Buon Pastore” dove 
buono traduce il termine greco 
kalos che significa bello: quindi 
non si dà un giudizio morale  ma 
piuttosto indica un nuovo stile, a 
cui fa sempre continuamente 
papa Francesco , di comunità fe-
stosa, gioiosa, non preoccupata 
(e occupata) a togliere di mezzo 
la zizzania ma piuttosto a cer-
care la spiga in mezzo alla zizza-
nia: insomma una comunità in 
cui è “bello” stare. E noi? 
 
Sandrino Bizzarri 
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Siamo ormai “nel mezzo del cammino” 
del Giubileo della Misericordia, voluto 
da Papa Francesco. In questi mesi si è 
detto tanto e fatto tanto, ma per poter 
essere misericordiosi come il Padre, c’è 
ancora tanto da pedalare. L’appunta-
mento che ha dato il via all’anno Giubi-
lare, per la nostra Diocesi è stato, ovvia-
mente, l’apertura della Porta Santa in 
cattedrale: domenica 13 dicembre 2015. 
La vera porta è Gesù, il Dio misericor-
dioso di cui troppo spesso dimenti-
chiamo l’esistenza, il Dio grande 
nell’amore, il Dio buono e generoso che 
ci ha amati fino a donare la sua vita per 
noi. L’apertura della Porta Santa in cat-
tedrale, è stata preceduta da un piccolo 
pellegrinaggio, dalla chiesa di S. Mar-
tino. Don Carlo Paolucci ha commentato 
così:” Che bello !! C’era una fiumana di 
gente! “ . Lo sguardo felice, commosso e 

soddisfatto di 
don Carlo era lo 
sguardo di chi 
era felice den-
tro, e ringra-
ziava il Signore, 
per aver messo 
tanti fedeli (di 
tutte le età) 
sulla “strada 
della Misericor-
dia”. Sì, vedere 
tanta gente, 
quel 13 dicem-
bre ha scaldato 
il cuore di molti, 
compreso il 

mio. L’anno Giubilare terminerà il 20 no-
vembre, speriamo che dopo tale data, 
non si spenga il desiderio di incontrare il 
Signore, che sta’ sempre lì, pronto a con-
fortarci, perdonarci, abbracciarci, sa-
narci, rialzarci…per poterci un giorno sal-
vare. Tutto quello, che abbiamo imma-
gazzinato in questi mesi, ci serva per tro-
vare risposta ad un semplice quesito: 
MA IO, SONO MISERICORDIOSO COME 
IL PADRE?   
Orietta Moroni  
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LE OPERE DI MISERICORDIA 
 

 

«Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia» (Mt 5, 7). La misericordia, 
com’è noto, rientra fra le otto beatitudini evangeliche delineate da Cristo Gesù nel ce-
lebre “discorso della montagna”. Durante tale dissertazione – una vera e propria sintesi 
del pensiero cristiano – Gesù indica con chiarezza alcune categorie di persone da lui 
definite, per l’appunto, “beate”: individui che intrattengono – in virtù del loro modo di 
vivere – un veritiero rapporto con Dio. Le beatitudini sono, nella sostanza, dei principi 
che indicano all’uomo uno stato interiore dell’essere: delle “leggi del cuore” basate 
sull’amore, dei precetti non formali che hanno come punto di riferimento e modello 
attuativo lo stesso Cristo Gesù. D’altronde, proprio i comportamenti e le parole che Cri-
sto ci ha trasmesso, manifestano concretamente l’amore e l’illimitata misericordia di-
vina verso l’umanità tutta. E da tali azioni e riflessioni gesuane discendono le cosiddette 
“opere di misericordia”. Esse sono delle disposizioni morali e delle iniziative materiali 
che ogni fedele può scegliere e compiere per sostenere il prossimo, ponendosi così alla 
sequela del Redentore. Secondo la tradizione della Chiesa le “opere di misericordia” 
sono quattordici, suddivise in due gruppi di sette.  
  

Le sette opere di misericordia corporali. 
 

1) Dar da mangiare agli affamati. 2) Dar da bere agli assetati. 3) Vestire gli ignudi. 4) 
Alloggiare i pellegrini. 5) Visitare gli infermi. 6) Visitare i carcerati. 7) Seppellire i morti. 
  

Le sette opere di misericordia spirituali. 
 
1) Consigliare i dubbiosi. 2) Insegnare agli ignoranti. 3) Ammonire i peccatori. 4) Conso-
lare gli afflitti. 5) Perdonare le offese. 6) Sopportare pazientemente le persone moleste. 
7) Pregare Dio per i vivi e per i morti.   
 
 
                                                                                                                       Diego Corinaldesi 
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FRANCO: IL NOSTRO PASTORE 
 

 

 

Da poco la nostra diocesi ha avuto la gioia 
e la grazia di accogliere il nuovo Vescovo 
Franco, scelto per guidare con fiducia la 
nostra chiesa. La prima impressione che 
ho avuto vedendolo arrivare in cattedrale 
è stata di serenità: il suo volto era così pa-
terno che vi si poteva cogliere l’amore e 
la cura che ha per la Chiesa, intesa come 
popolo di Dio. 
Durante gli esercizi spirituali, che noi gio-
vani abbiamo vissuto a febbraio, il Ve-
scovo è venuto a portare la sua testimo-
nianza di vita, raccontando con onestà e 
semplicità le sue umili origini e la salda 
base che la fede ha costituito nella sua 
vita. L’aspetto che mi ha maggiormente 

toccata è stato il forte rap-
porto che ha con la Sacra 
Scrittura, partendo dai 
Salmi, ai Vangeli e alla pre-
ghiera delle ore. Ci ha fatto 
riflettere profondamente 
sul valore e sull’essenzia-
lità che la Parola di Dio 
deve avere nella vita di 
ogni cristiano. 
Non sono mancate altre 
occasioni per vederlo e co-
noscerlo: infatti l’ho 
spesso incontrato in Catte-
drale durante la Celebra-
zione delle 19,20 o in ogni 
iniziativa dell’Azione Cat-
tolica e della Casa della 
Gioventù. 
In particolare ricordo una 
domenica sera, mentre ero 
all’incontro del percorso 
dei 10 Comandamenti, 
quando, finita la catechesi, 
il don ha salutato il Ve-
scovo, che nel frattempo si 

era seduto in fondo alla chiesa e aveva 
ascoltato insieme a noi la catechesi, invi-
tandolo a darci una benedizione. Il Ve-
scovo, salito sull’altare, disse che 
quell’ora di ascolto lo aveva fatto riflet-
tere. Questo, per me, è un segno molto 
forte dell’umiltà del nostro Pastore ed è 
anche un monito a non adagiarsi su una 
fede apparentemente profonda, ma di 
cercare continuamente Dio, a qualsiasi 
età e in qualunque condizione, perché Lui 
ha sempre parole nuove per la nostra 
vita.  
 
Maria Morbidelli 
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PERSEVERANTI NELLA PREGHIERA 

 
 “Erano perseveranti   nell'insegnamento degli apostoli, 

 nella comunione, nella frazione del pane e nella preghiera”. (At 2,42 – 47) 
 
San Luca, negli Atti degli Apostoli, ci dà 
testimonianza che sin dalle origini la 
Chiesa ha attinto forza e vigore, per la sua 
missione, nei Sacramenti, nella Parola di 
Dio e nella preghiera. 
Cosa vuol dire pregare? Che senso ha la 
preghiera? Qual è l'utilità della preghiera? 
Rispondere a queste ed altre domande, 
che spesso molti si pongono di fronte al 
cammino di preghiera, che da circa un 
paio d'anni accompagna la nostra unità 
parrocchiale nella sua missione, non è 
semplice ma proverò a restituire la mia 
esperienza, maturata passo dopo passo, 
con gli incontri itineranti di Adorazione 
Eucaristica animata dai volontari del 
movimento Kolbe. Sono momenti di 
preghiera aperti a tutti coloro che 
vogliono vivere il raccoglimento e la 
comunione con Dio e con la comunità dei 
fratelli. 

L'adorazione Eucaristica è la preghiera 
che ci mette di fronte a Gesù e ci 
permette di comunicare con Lui senza 
limiti; è un faccia a faccia tra me e Dio. 
Adorare è privilegiare il silenzio per far 
posto a Gesù Eucaristia che viene a 
riempirmi della Sua Presenza discreta e 
quasi balsamica, mettendo a tacere il 
frastuono delle giornate frenetiche e 
delle proposte del mondo sempre 
accattivanti ma mai durature e 
costruttive. 
E' il momento in cui io e la comunità 
attingiamo da Cristo la forza che ci 
sostiene e ci “orienta” nelle scelte. 
Durante questi incontri si adora e si prega 
partecipando con tutto il proprio essere 
anche attraverso il canto.   Ci sono 
emozioni che le sole parole non riescono 
ad esprimere ma possono essere 
liberamente esternate attraverso la 
nostra voce che vibra come uno 
strumento per dare lode a Dio. 
Quando il cuore è stato liberato da 
pensieri ed ansie si può essere pronti per 
l'ascolto della voce di Gesù, nella Sua 
Parola, e del fratello accanto. Allora 
l'Adorazione Eucaristica diventa 
momento fondante per la comunità 
cristiana che può nascere solo 
dall'ascolto, sinonimo di disponibilità che 
genera accoglienza. 
      
   Serenella Boria 
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AFFETTIVAMENTE COINVOLTI 

Testimonianze per condividere e per fare amicizia 

 

“Cinque pani e due pesci” sta sperimen-
tando una nuova forma di “essere parroc-
chia”, l'unità parrocchiale, animata dagli 
ambiti impegnati nella ricerca di risposte 
adeguate alle sfide lanciate da una so-
cietà sempre più complessa.  
In tal senso molto impegnato è l'ambito 
affettività, un gruppo di persone che, 
come indica la denominazione stessa, è 
profondamente convinto che essere cri-
stiani coinvolga la persona nella sua tota-
lità, in primis relazionale.  
In merito alle relazioni, familiari e amiche-
voli in genere, il nostro tempo lancia 
tante sfide spesso contrarie al Vangelo: 
quali risposte può dare la comunità cri-
stiana? E' possibile in questo tempo in-
staurare relazioni autentiche?  
Lo chiediamo a Manila e David impegnati, 
insieme a tanti altri, a partecipare e ad 
animare le attività di questa realtà della 
nostra unità parrocchiale che si è data 
come obiettivo quello di creare relazioni 
di amicizia. 
Come nasce questa esperienza di amici-
zia? 
MANILA: L'esperienza nasce in seguito ad 
un campo famiglia che si è svolto nell'e-
state 2015. Il gruppo, insieme a Don 
Paolo, ha sentito il desiderio di ritrovarsi 
per condividere momenti di dialogo, con-
fronto e amicizia. Così è stato fissato un 
primo appuntamento durante le festività 
natalizie per visitare mostre di presepi, 
cenare con un piatto di pasta cucinato in-
sieme e concludere la serata con una 
tombola. 
Sono momenti di spensieratezza ma an-
che e soprattutto di riflessioni più pro-
fonde da cui ne è nato un camminare in-
sieme secondo il Vangelo. 
In cosa consiste concretamente questo 
camminare insieme? 

DAVID: Si è pensato di organizzare incon-
tri con la comunità di Caresto (PS) impe-
gnata nella spiritualità matrimoniale e re-
lazionale in genere. I nostri incontri gene-
ralmente sono animati da una volontaria 
di questo centro, Daniela. Sono momenti 
di riflessione e condivisione della nostra 
quotidianità e della nostra vita, che aiu-
tano a sentirci meno soli e meno gravati 
dai nostri problemi. 
Perché è importante stare insieme? 
DAVID: Queste condivisioni ci hanno aiu-
tato a capire quanto siano preziose quelle 
problematiche che a volta vediamo solo 
come ostacoli e che invece ci fanno cre-
scere e irrobustire nello spirito. Inoltre in-
sieme abbiamo compreso che nella vita è 
importante dare alle situazioni il giusto 
valore e quindi la giusta priorità.  
Il gruppo, lo stare insieme sono indispen-
sabili per due dimensioni. Una prima ra-
gione è di tipo introspettiva in quanto 
creano coscienza e consapevolezza di se 
stessi e dell'unicità del singolo, delle pro-
prie possibilità e dell'indispensabilità di 
ognuno. Allo stesso tempo nel gruppo 
ognuno può trovare aiuto e sostegno ed 
uscire dalla solitudine che rende i giorni 
grigi e insignificanti. 
Dall'incontro con David e Manila 
Sara Conti 
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60 anni al servizio di DIO 
Qualche mese fa abbiamo festeggiato 60 anni di sacerdozio di don Osvaldo, per ricordare quei mo-
menti mi piace farvi conoscere due righe che ho scritto tanti anni fa per lui: CARISSIMO AMICO, ma 
anche fratello, padre, confidente, confessore e parroco, da quanti anni oramai ci conosciamo e da 
quanto coltiviamo la nostra amicizia? Tanti, da quando per la prima volta sei arrivato nella nostra 
parrocchia. Tanti, se si guarda il calendario e si pensa alle stagioni passate (belle e brutte). Tantis-
simi, se rivede il mondo di allora e di oggi, guardando la tv, il progresso tecnologico, sociale e umano 
nel bene e purtroppo nel male. Eppure caro don Osvaldo, se non guardiamo la carta d’identità e i 
pochi capelli bianchi rimasti, sei come allora, con la stessa voglia di fare, con lo stesso entusiasmo, 
con le stesse idee e progetti da realizzare. Mi sembra di sentire ancora mio nonno Luigi, io avevo 
cinque o sei anni, parlare in casa, durante il pranzo, e dire che la nostra comunità aveva bisogno di 
una parrocchia e di un parroco giovane, a cui dare il peso di costruire una comunità, sia materiale 
che spirituale. Rivedo ancora gli incontri in casa tra gli anziani, in cui tutti parlavano e dicevano la 
cose più disparate, però alla fine il discorso finiva sempre lì “dobbiamo andare dal vescovo perché 
vogliamo la nostra parrocchia e il nostro parroco!!”. E sei arrivato tu, con quel maggiolone bianco, 
che nei pomeriggi d’estate caricava tutti i chierichetti e li portava al mare, ragazzo fra i ragazzi. Io ho 
avuta la fortuna di essere stato uno dei ragazzi a cui hai amministrato la prima comunione e la cre-
sima per la prima volta, nella nuova parrocchia di Passo Ripe e forse anche per questo, tra noi è 
nata una amicizia che negli anni si è consolidata e ha messo profonde radici. Mi ricordo ancora, 
quando io ragazzo, venivo a vedere la costruzione dei grandiosi presepi, quelli con le “balle di pa-
glia”, con te in mezzo agli uomini che lavoravano e che davi ordini e coordinavi il tutto. Forse in quei 
momenti hai realizzato che dovevi fare qualcosa di più, che dovevi dare alla nostra comunità delle 
strutture solide e funzionali, dove costruire la comunità degli uomini con DIO. E col tempo e con 
tanti sacrifici il sogno si è realizzato, prima con la realizzazione della casa canonica, poi con la chiesa 
vera e propria e con tutte la strutture attorno. Oggi riguardando indietro mi viene da chiedere se 
veramente, allora, ti sei reso conto di che impresa ti stavi sobbarcando, se veramente avevi fatto 
tutte le considerazioni e i conti del progetto che mettevi in cantiere. La tua costanza comunque ha 
avuto la meglio, sei stato un buon profeta, e oggi puoi essere a ragion veduta soddisfatto del tuo 
impegno. Col tempo mi hai insegnato, prima a scuola, magari con qualche occhiataccia, quello che 
era giusto, l’importanza del perdono, la differenza tra bene e male, e poi nel tempo frequentando 
la parrocchia e conoscendoti sempre più quella che era la mia strada e il mio impegno verso la 
famiglia e la comunità tutta. Non mi dilungo di più, posso solo dirti che in certi momenti ti vedo 
rattristato, deluso, sfiduciato, qualche volta mi hai confidato di sentirti vecchio e stanco,  ma di una 
cosa devi essere certo e consapevole, l’età anagrafica non conta, tu mi hai insegnato che la vita non 
è facile, che certe cose non meritano importanza, che ognuno di noi deve prendere la sua croce e 
mettersi in cammino, e per questo ti dico,  basta un bella cerimonia , una ricorrenza particolare, un 
gruppo di bimbi che fa festa in chiesa, vedere la tua comunità che cresce e si stringe attorno alla tua 
chiesa  e tutto ritorna come quando sei arrivato, tutto ritorna a tanti, tanti anni fa. Grazie don 
Osvaldo, grazie a te e al buon DIO che ti ha portato in mezzo a noi e altri ……anta anni qui a Passo 
Ripe.   
Penso che non ci sia bisogno di aggiungere altro per ripensare degnamente alla festa del 60° di 
sacerdozio di Don Osvaldo                                                                                        Giorgio Terenzi
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I MINISTERI 

La parola “ministero” indica un servizio svolto da un fedele che appartiene alla Chiesa.  
Nella Chiesa cattolica esistono ministeri ordinari, istituiti e ministeri de   facto.  I ministeri 
ordinari sono quelli che appartengono al sacramento dell’ordine e sono: l’episcopato, il 
presbiterato, il diaconato. Ai ministeri istituiti appartengono: l’accolitato, il lettorato. Ai 
ministeri de facto, appartengono i ministranti, gli animatori, coristi e lettori comuni, per-
sone che si impegnano nella Chiesa. I ministri straordinari dell’Eucarestia, sono laici che 
hanno ricevuto un incarico temporaneo, e sono ammesse persone di entrambi i sessi. 
Vescovi, presbiteri, diaconi, sono stati conferiti da un atto sacramentale chiamato Ordi-
nazione, quindi fanno parte dell’Ordine Sacro. 
 

MINISTERO ORDINARIO: IL DIACONATO 

 
Per l’ordinazione al diaconato è il Vescovo, che impone le mani. Il diacono è servo di tutti, 
e partecipa alla missione e alla grazia di Cristo, un segno che niente e nessuno può can-
cellare e che lo configura a Cristo che è venuto per servire e non per essere servito. Il 
diacono può celebrare il rito del Battesimo, può benedire il matrimonio e il rito funebre, 
può distribuire l’Eucarestia, proclamare la Parola e fare l’omelia, ma è chiamato, special-
mente, a dedicarsi alla carità. Il diaconato è stato ripristinato dopo il Concilio Vaticano II. 
Le tre ordinazioni: del vescovo, del presbitero e del diacono hanno la stessa configura-
zione, tutti mediante l’imposizione delle mani ricevono lo Spirito Santo e i suoi doni. 
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LA MIA TESTIMONIANZA 
 
Io sono un diacono, una persona consacrata mediante l’imposizione delle mani del ve-
scovo.  Sono a servizio del vescovo e dei sacerdoti, cerco di fare il possibile per essere loro 
di aiuto, secondo le mie capacità. Il diacono è servo di tutti, e partecipa alla missione e 
alla grazia di Cristo. Essere diacono, non comporta sacrifici che non si possono affrontare, 
lo Spirito Santo mi spinge anche quando penso di non potercela fare e mi viene in aiuto 
quando meno me lo aspetto. Lo Spirito Santo mi dona la forza necessaria per vincere 
qualsiasi paura, specialmente quando porto la Parola di Dio o quando cerco di portare 
aiuto a chi ne ha bisogno, spero sempre di non offendere la sensibilità di chi mi sta da-
vanti, cerco di non ferire la loro dignità, pensando sempre che sono miei fratelli e mie 
sorelle.  Metto sempre il cuore in quello che faccio e non soltanto un po’ del mio tempo, 
cerco di essere disponibile per tutti anche se qualche volta mi trovo in difficoltà con il 
tempo, sembra che non mi basti mai, e alla sera mi chiedo: Ho fatto il necessario per il 
prossimo?  Sono riuscito a servire Dio come desidera? Passa il tempo e più mi accorgo 
della Sua vicinanza, del Suo aiuto, del Suo amore; non avrei mai creduto di servirlo come 

diacono,” io” consacrato e 
aiutato dallo Spirito Santo, 
scelto da Lui, chiamato da 
Lui, potevo solo rispondere 
ECCOMI. Ho cercato di es-
sere sempre di aiuto al 
prossimo, ma non avrei mai 
immaginato la gioia che si 
prova nel servire nel nome 
di Cristo, di essere uno stru-
mento nelle Sue mani, e 
quando mi rivolgo a Lui, gli 
dico:” Fai di me quello che 
vuoi, usami come meglio 
credi, sono pronto alla Tua 
volontà”. 
 
Lamberto Muscellini 
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I consigli 
di S. Giovanni Paolo II 

 
 
San Giovanni Paolo II, il nostro patrono, 
un piccolo grande uomo che tanto ha 
dato per il mondo intero e che il buon 
Dio ha voluto mettere al nostro servizio. 
Lo ricordiamo con i suoi messaggi di 
pace, amore e speranza divenuti storici, 
perché hanno segnato il suo percorso e 

quello di tutti coloro che nel mondo lo 
hanno amato e lo amano ancora.  
La frase che più mi sembra adeguata da 
approfondire, visto il periodo che stiamo 
vivendo, è quella citata il 24 ottobre 
2008 che testualmente recita: 

 
 

“LA PACE RICHIEDE QUATTRO CONDIZIONI ESSENZIALI:  
VERITÀ, GIUSTIZIA, AMORE E LIBERTÀ.” 

 
VERITÀ: qualcosa di innegabile, di uni-
versalmente valido perché vero, perché 
nessuno può cambiare. Tutti noi do-
vremmo, sempre più spesso, “bussare” 
alla porta della verità percorrendo la giu-
sta strada. 
GIUSTIZIA: ferma e costante volontà di 
dare a ciascuno ciò che gli spetta di di-
ritto. Per un cristiano giustizia è essere 
amico di Dio. 
AMORE: prima di tutto una scelta. Signi-
fica non solo agire con amore, ma sce-
gliere di farlo. Amore è ascolto, rispetto, 
perdono; è un dono che scegliamo di 
fare agli altri senza chiedere nulla in 

cambio e che ci rende felici. Senza com-
prendere cos’è l’amore non saremo mai 
capaci di amare. 
LIBERTÀ: decidere in maniera autonoma 
i propri comportamenti e le proprie 
azioni. Questo comporta avere dubbi, 
fare delle scelte, fare anche degli errori 
ma prendersi con coraggio la responsa-
bilità delle proprie azioni nel pieno ri-
spetto del prossimo. 
 
Cerchiamo dunque di vivere in PACE, 
qualunque sia la nostra origine, la nostra 
fede, il colore della nostra pelle, la no-
stra lingua e le nostre tradizioni. Riget-
tiamo con forza ogni forma di violenza e 
di sopraffazione ed impariamo a tolle-
rare e ad apprezzare le differenze.  
E voglio terminare con un’altra frase di 
San Giovanni Paolo II che si commenta 
da sola: 
“NON C’È PACE SENZA GIUSTIZIA, NON 

C’È GIUSTIZIA SENZA PERDONO”. 
 

Angela Tommasetti 
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Emoticon e misericordia 
 

In questo anno dedicato al Giubileo della misericordia, con i bambini del catechismo 
abbiamo provato ad inserire il tema della misericordia legandola alle tre parabole della 
misericordia dell'evangelista Luca. 

La parola "misericordia", grazie a Papa Francesco sta acquistando un posto sempre più 
di rilievo all'interno della predicazione e della catechesi, non è però di certo un termine 
di uso comune tra i ragazzi e tra i bambini. 

Ci abbiamo provato - accogliendo un prezioso suggerimento - attraverso il linguaggio 
delle emoticon, le faccine dalle diverse espressioni, entrate nelle nostre vite con gli SMS 
e rese poi celebri e variegate da applicazioni come Whatsapp e similari. Abbiamo chiesto 
a ciascun bambino di indicare quali emoticon rappresentassero meglio l'idea che bal-
zava loro in mente pensando alla misericordia, condividendo poi nel gruppo le motiva-
zioni della loro scelta. Queste le emoticon più scelte: 

L'emoticon che indica l'atteggiamento di preghiera. Non tanto per un legame 
stretto individuato tra la preghiera e la misericordia, quanto ad indicare come 
la misericordia sia di fatto, nella loro testa, qualcosa di strettamente (re)le-
gato alla sfera religiosa, alla dimensione verticale della relazione con Dio. 

 
La faccina con l'aureola, sempre a sottolineare come la misericordia sia qual-
cosa propria di chi è santo: certamente dunque a dire un valore positivo della 
misericordia, ma insieme qualcosa di lontano, distante dalla vita: è dei santi...  

 
...ed è degli angeli: "gli angeli sono misericordiosi" hanno sostenuto in di-
versi, applicando questo attributo alle creature celesti. Non c'è da chiedersi 
su quale catechismo abbiano studiato: è ancora il loro modo di esprimere la 
percezione di una realtà utopica e distante, quasi evanescente... di certo non 

quotidianamente all'ordine del giorno.  
 

La faccina triste, nelle sue diverse forme, ad indicare la dimensione del penti-
mento di chi chiede perdono. Qui abbiamo finalmente uno sguardo che non 
è più al cielo, ma si rivolge alla misericordia qui sulla terra, ma è associata 
anzitutto a qualcosa di triste, di malinconico: credo questo dica molto di come 

spesso parliamo e viviamo il senso della misericordia.  
 

Infine quest'ultima emoticon scelta da un solo bambino, ma che mi ha colpito 
per la capacità di esprimere un concetto in una forma decisamente non con-
venzionale: "misericordia è aiutare chi si trova nella... cacca" ha candida-
mente detto. Tra tutte è forse quella che si avvicina di più al significato au-

tentico di misericordia. E, credo non a caso, è quella più a rischio censura.  
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Il lavoro non si è fermato qui; dopo aver dato una sommaria definizione abbiamo ripreso 
le parabole di Lc 15 e le abbiamo riviste sottolineando gli atteggiamenti misericordiosi 
presenti.  
 
Poi abbiamo chiesto ai bambini di ripetere l'esercizio di prima provando a descrivere 
con le emoticon l'immagine della misericordia che traspare nelle parabole raccontate. 
Inutile dire che i risultati sono stati assai diversi da prima:  
 

Anzitutto, misericordia è gioia! La gioia del Padre per aver ritrovato il figlio 
perduto, ma anche la gioia del figlio che può di nuovo vivere nel suo abbrac-
cio: l'accento non è più sul male commesso, sul pentimento, quasi che il Padre 
si compiacesse di aver avuto ragione sul figlio, ma sulla gioia...  

 
 

...e sulla festa! Lontani anni luce da quell'idea di misericordia da aula di tri-
bunale secondo la quale tu confessi la tua colpa e, siccome Dio è buono, in-
vece di una pena ti concede la grazia. No! Dio non è un giudice, è un Padre! 
La sua casa non è un tribunale, è una festa! 

 
 

Una festa dove vuole che nessuno manchi! Mi colpiva lo stupore di alcuni 
ragazzi di fronte alla parabola della pecora smarrita: ma come, aveva tutte le 
altre, perché tiene tanto proprio a quella, che forse era la meno sveglia di 
tutte le pecore, tant'è che è l'unica a perdersi? 

 
 

La misericordia viene dal cuore di Dio, appassionato di ciascuno dei suoi figli, 
che mai smette di cercarli... 
 
 
...e di accoglierli a braccia aperte. Il perdono non è una gentile concessione, 
è il frutto del più profondo desiderio del cuore di Dio: non essere lontano da 
nessuno. 
 
Infine, in molti hanno utilizzato emoticon come questa, che indica una rela-
zione di amicizia, oppure quelle simili relative alla famiglia: se prima la mise-
ricordia era qualcosa degli angeli e dei santi, perché astratta e lontana, ora la 

misericordia può essere una cosa "della terra", qualcosa che certamente riceviamo da 
Dio, ma che, così intesa, ritroviamo e possiamo vivere nelle nostre relazioni più genuine: 
"come in cielo, così in terra". 
 
Le catechiste Catia, Angela, Ilaria, Giada.  
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Orari sante messe 

 
 

Prefestiva Festiva 

Brugnetto 18.30         

 
8.30                   11.15 

Brugnetto 19.00 
(dal 1 giugno al 30 agosto) 

 

Castel Colonna 18.00 10.00 

Monterado 18.00 8.30                    10.00 

Passo Ripe 19.00 9.00                     11.15 

Passo Ripe  9.00                     19.15 
(dal 26 giugno al 30 agosto) 

Ripe 19.00 8.00                     11.15 

 

 

 
 

Questo bollettino è un punto di incontro tra le varie realtà dell’unità pastorale, siamo disponibili ad 
accogliere qualsiasi idea o suggerimento che ognuno di voi volesse dare. 

 
 

La redazione dell’unità pastorale: 
   Referente per la parrocchia di Brugnetto: Mario Memè 
   Referente per la parrocchia di Castel Colonna: Andrea Frezza 
   Referente per la parrocchia di Monterado: Angela Tommasetti 
   Referente per la parrocchia di Passo Ripe: Orietta Moroni 
   Referente per la parrocchia di Ripe: Sara Conti 
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