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La pietra scartata è testata d’angolo
«Caro Pepé, sono passati tanti anni dalla tua scomparsa, eppure la tua effige con la maglia juventina numero 10
campeggia ancora sul muro dell’oratorio. Non hai mai avuto un incarico ufficiale, non ti sei mai fregiato del “titolo” di
animatore. Forse i benpensanti credevano non fossi all’altezza, forse tu tenevi alla libertà da ogni vin-colo ed etichetta.
Forse eri troppo semplice e diretto per invischiarti in qualsivoglia carriera, lì come nel resto della vita.
Se penso alla pietra scartata dai costruttori che diventa testata d’angolo, penso a te. Tu eri la perfetta incarnazione del
ragazzo oratoriano: appassionato e sensibile, entusiasta e umile, poco appariscente ma sempre presente. Tu sei l’icona
più bella dello spirito di don Bosco, in un mondo che non sempre ti apprezzava, perché sin-dacava sul tuo cuore
perenne di ragazzo: identico, a dieci come a venticinque anni.
Sei morto per una sciocchezza, travolto da una pietra mentre ti arrampicavi di notte per vedere le condizioni
d’innevamento del campo da calcio del nostro cortile. E oggi che il dolore è evaporato come incenso al cielo, la tua
storia diventa un simbolo per celebrare e rivivere la tua “piccolezza”, emblematicamente immensa, e per questo
protettrice della storia e del futuro. Nel tuo ricordino che tengo gelosamente nel mio Vangelo, risuonano le parole scritte
da un amico comune:
“È stato bello incontrarti, amico fraterno, e scoprire quanto affetto sapessi dona-re agli altri, in silenzio, magari
rincorrendo un pallone o le note di una canzone.
È stato bello ascoltare le tue storie, conoscere le tue emozioni, velate sempre di candido pudore, ma pronte a
sciogliersi nell’allegria di un sorriso, nell’amicizia di uno sguardo, nella tenerezza di un piccolo gesto.
È stato bello stringere le tue mani, abili nel gioco, umili nella fatica, specchi di una generosità senza paure.
È stato bello crescere insieme, in quei cortili che don Bosco volle per noi, ladri del suo cuore, insieme, tra le colonne
del suo Amore, insieme, in ogni istante...
Arrivederci, ragazzo di don Bosco. Possa il tuo cuore, limpido e sincero, custode di tutti i nostri cuori, sorgere nell’alba
di una Vita senza fine e risplendere per sempre... Amen”. (A. D’Arrigo)

SANTI, ANCHE LORO
Oggi voglio pregarti, Signore, per mezzo dei santi atei, i materialisti che si impongono di non credere
a ciò che non vedono, ma si sono spesi senza sosta per il mondo e avevano dietro a una rude scorza
un cuore d’oro.
Voglio pregarti per mezzo dei santi agnostici, perennemente alla ricerca della verità, sbattuti tra le
onde della vita e dei dubbi, con una perenne nostalgia di qualcosa di infinito che sfiorarono soltanto,
cambiando per un attimo la prospettiva più razionale o più ovvia.
Voglio pregarti per mezzo dei santi delle filosofie e delle religioni,
per coloro che mai conobbero o poterono apprezzare il cristianesimo,
ma seguirono la propria strada trovando pace e serenità,
essendo pedine utili allo scorrere della Vita, allineate alle indicazioni dei propri dèi
per la costruzione di una società migliore.
Voglio pregarti per mezzo dei santi delle religioni del Libro,
coloro che furono fedeli alla Parola ispirata da Te, che si nutrirono di essa per trasformare la storia
dei primi come degli ultimi abitanti della terra.
Voglio pregarti per mezzo dei santi protestanti, persi tra i mille rivoli della diversità e della
complementarietà, per mezzo di chi è stato perseguitato ingiustamente dalle autorità
ma ha conservato la fede e l’anelito alla verità.
Voglio pregarti per mezzo di quei santi che non comprendo,
o di cui non condivido le idee e le azioni, ma intuisco che al posto loro non avrei fatto diversamente,
se avessi lasciato tutto nelle mani di Dio.
Voglio pregarti per coloro che non saranno mai Santi,ma si sono presentati davanti a te battendosi il
petto, o iniziando a comprendere i propri sbagli, e il tuo cuore materno non ha saputo allontanare dalla gioia.
Ti prego anche per mezzo di tutti loro, perché voglio credere che siano ora nella tua realtà infinita,
e ci stiano aspettando con un posto pronto per ciascuno di noi,
sperando che sceglieremo di occuparlo.

E' passato ormai un mese...

dal nostro ritorno dalla ruote nazionale, un mese dove tutte le idee e pensieri
che si sono formati a San Rossore hanno potuto sedimentarsi,
alcune le capiamo, altre le capiremo, altre rimarranno nascoste
tutta la vita, ma quando serviranno in un momento della nostra
vita usciranno a darci una mano. Quei cinque giorni tutti insieme, in 30 mila ci hanno cambiato, le persone ci hanno fatto cambiare, in un modo che forse non capiamo ancora, forse perché
siamo ancora presi dall'entusiasmo, siamo ancora presi dai legami affettivi creatisi, dai momenti marchiati a fuoco nel nostro
cuore di ogni attimo. Le notti insonne a camminare chilometri e
chilometri a trovare amici che non si vedevano da una vita, e poi
tornare indietro, sotto un perfetto cielo stellato affiancato dal
tuo compagno di vita in silenzio, perché non c'era nient'altro da
aggiungere, si sapeva già tutto. I concerti, le tavole rotonde, i
dibattiti, la carta del coraggio, abbiamo fatto politica, quella bella, quella sana, quella che bisognerebbe far capire alle persone
ormai troppo accecate dal denaro, perché in dieci giorni abbiamo creato un documento coraggioso, pieno di valori e voglia di
sporcarsi le mani, che ha anche destato scalpore, ma sicuramente è nostro, di ogni singola persona li presente.
Abbiamo fatto strada ovvero ritrovare se stessi interpellando il
proprio io, prendersi quel momento con se stessi per capire cosa
si ha sbagliato nella vita, per capire dove si vuole andare in futuro, quale sarà la meta. E in tutto questo godersi le meraviglie
della natura insieme a una spalla amica, sudando e faticando.
Al campo fisso si è instaurato un ambiente fraterno, ci era stato
assegnato un posto, e NESSUNO è andato oltre i confini assegnati, per quanto per la legge dei grandi numeri si metta in preventivo che qualcuno infranga le regole, ma invece niente. Nessuno la notte veniva a controllarti, anzi i “controllori” stavano
con te fino all'alba a parlare e confrontarsi con te. Eravamo una
città, la città delle tende, una città di giovani coraggiosi, giovani
con idee molto diverse ma ideali comuni, una città che era stata
bersagliata di critiche ancora prima che nascesse perché
“distruggerete il parco, dal vostro passaggio non si riprenderà
più”, anche su questo abbiamo dimostrato che lasciare il posto
meglio di come si è trovato è possibile, anche nonostante la mole
di persone che eravamo, ed è stato confermato dai sopralluoghi
fatti dalle autorità.
Un po di giorni dopo il nostro ritorno a casa, ripensando a questa città mi è venuta in mente una strofa di una canzone:
“Son d'accordo con voi, niente ladri e gendarmi, ma che razza di
isola è? Niente odio e violenza, né soldati, né armi, forse è proprio l'isola che non c'è “
E forse quella città era veramente quell'isola.

…il mandato della Comunità
Capi e i messaggi del sindaco e
del ParroCo… in Chiesa Prima
di partire per la Route

“ Strada “
UN ROVER SCRIVE……:

Strada.
Una parola che per molti (e anche per me fino a poco tempo fa) rappresentava un onere, un peso, ma che in realtà solo chi la percorre
può capire cosa significa camminare e fare strada. Fare strada è il
ritrovare se stessi interpellando il proprio io, e nessun'altra persona; è
prendersi quel momento con se stessi per capire cosa si ha sbagliato
nella vita, per capire dove si vuole andare in futuro, quale sarà la meta.
Non sono un eccellente camminatore ma questo poco importa perche
oggi ho capito che si può anche essere nessuno per godersi lemeraviglie che si trovano nel percorso.
Meraviglie che sono i momenti importanti della nostra vita, e che come
ogni cosa passano; chi prima chi dopo. San Rossore mi ha riempito il
cuore, mi ha cambiato dentro; le persone mi hanno cambiato dentro,
facendomi capire che la realtà delle cose spesso la si deve guardare
attraverso testimoni reali, e non attraverso stereotipi o telegiornali.

"Cos'è il coraggio?"

Questa è stata la domanda a cui 36.000 persone hanno dovuto rispondere in questi giorni. Credo che non esista un esempio solo di cosa
significhi essere coraggiosi. Tutti in modi diversi siamo chiamati ad esserlo. Bisogna solo decidere se dimostrarsi codardi oppure persone
coraggiose, in qualsiasi ambito della nostra vita. Per me il coraggio è
faticare per l'altro, è prendere uno zaino, un paio di scarpe e andare
dove non si sa ancora. Coraggio è accorgersi di chi sta male, coraggio
è pensare ad un mondo possibile nonostante le regole.
È stata un'esperienza che non dimenticherò mai nella mia vita e che mi
ha fatto tornare a casa con uno spirito diverso, mi hanno fatto tornare
con un paio di scarpe polverose. Scarpe che non cambierei per nulla al
mondo. Scarpe piene di fatica e di passi falsi ma da ora intrise di riscatti e di sorrisi che non se ne andranno mai dalla mente.

Sante MESSE della settimana
Mercoledì 08 Ottobre – S. Felice
S. Messa ore 17:00
+ Zanon Alvise e Fratelli

Giovedì 09 Ottobre – S. Dionigi e Compagni
S. Messa ore 17:00
+ Midena Maria e Defunti Cester + Cusin Guglielmo Regina e Figli

Venerdì 10 Ottobre — S. Daniele
S. Messa ore 17:00
+ Vendrame Narciso e Botter Santa

Venerdì alle ore 20,30 in Oratorio a S. Stino INCONTRO
DEI GENITORI DEI BAMBINI
DI 2a elementare

Domenica 12 Ottobre riceveranno il dono del

Battesimo
Bulighin Leonardo
Paro Vittoria
Eze Charis Ozioma
Busdraghi Dorotea
Accogliamo con gioia questi nuovi bambini che
entrano a far parte della nostra Comunità.
Auguri di cuore ai bambini, ai loro genitori e alle
loro famiglie da parte di tutta la Comunità .

Domenica 12 ottobre festa della Famiglia
Crosariol in occasione dei festeggiamenti del
V Centenario, celebrerà una Santa Messa
Mons. Sutto.

NOI ORATORIO
Il Consiglio del circolo Oratorio di Corbolone ha
deliberato la convocazione dell’assemblea

Sabato 11 Ottobre — B. Giovanni XXIII
S. Messa ore 17:00
+ Angelo Floria Zecchetto + Bergamo Lina e
Rinaldo + Pavan Lele e Roberto + Pizzin Lino
+ Giusti Antonio + Defunti Niero + Missio
Laura e Bardellin Antonio Anniversario

Domenica 12 Ottobre — S. Serafino
S. Messa ore 7:30 - 9:30
+ Marson Vittorino e Santa + Salatin Daniele e
Danilo + Simonetto Aldo e Genitori

Roma!!!

A
in Gita Pellegrinaggio dal
10 al 13 novembre…
Ci sono ancora alcuni posti disponibili

di

circolo i data lunedì 13 ottobre presso la sala riunioni dei Locali Gini, in convocazione alle ore 20.30 e in
seconda convocazione alle ore 21.00. con il seguente
ordine del giorni:

Organizzazione dell’apertura di Noi Oratorio

Valutazine e organizzazione del trenino

Programmazione di un laboratorio

Varie ed eventuali
Tutti i membri del consiglio sono invitati a partecipare.

Rosario Mese di Ottobre
Da mercoledì
01 Ottobre tutte le sere alle
ore 17.30 dopo la Santa
Messa si recita il
Santo Rosario.
Al sabato invece viene
recitato alle ore
16:30 prima della Santa
Messa .

È ritornata alla Casa del Padre
Buscato Antonia di anni 91.

