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  «Il cristianesimo non è una dottrina filosofica, non è un programma di 
vita per sopravvivere, per essere educati, per fare la pace. Il cristianesimo è una persona, una persona innalzata 
sulla Croce, una persona che annientò se stessa per salvarci; si è fatta peccato. E così come nel deserto è stato 
innalzato il peccato, qui è stato innalzato Dio, fatto uomo e fatto peccato per noi. E tutti i nostri peccati erano lì. 
Non si capisce il cristianesimo senza capire questa umiliazione profonda del Figlio di Dio, che umiliò se stesso 
facendosi servo fino alla morte e morte di Croce, per servire. 
Non è un ornamento, che noi dobbiamo mettere sempre nelle chiese, sull’altare, lì. Non è un simbolo che ci 
distingue dagli altri. La Croce è il mistero, il mistero dell’amore di Dio, che umilia se stesso, si fa ‘niente’, si fa 
peccato. Dove è il tuo peccato? “Ma non so, ne ho tanti qui”. No, il tuo peccato è lì, nella Croce. Vai a cercarlo 
lì, nelle piaghe del Signore, e il tuo peccato sarà guarito, le tue piaghe saranno guarite, il tuo peccato sarà 
perdonato. Il perdono che ci dà Dio non è cancellare un conto che noi abbiamo con Lui: il perdono che ci dà 
Dio sono le piaghe del suo Figlio sulla Croce, innalzato sulla Croce. Che Lui ci attiri verso di Lui e che noi ci 
lasciamo guarire».                  (Papa�Francesco, omelia di martedì 8 aprile 2014) 
 
All’inizio della Quaresima Papa Francesco ci aveva ricordato che “la Quaresima è un tempo di conversione: un 
punto di svolta che può favorire in ciascuno di noi il cambiamento, la conversione. Tutti noi abbiamo bisogno 
di migliorare, di cambiare in meglio. 
In questi 40 giorni abbiamo cercato di camminare con in una mano la clessidra e nell’altra il salvadanaio… 
Abbiamo vissuto giorni di grazia, valorizzando maggiormente la preghiera (i ritiri  in primis) e aprendoci 
maggiormente alle necessità dei fratelli più bisognosi (raccolta viveri per quelli più vicini e salvadanaio per 
quelli più lontani della Siria). 
Ora al termine di questo tempo provvidenziale è bene domandarci: “Siamo un po’ migliorati?”.  
Per capire meglio il tempo Pasquale che ora si apre, mi vengono in mente le parole di uno splendido canto: 
“ Ora è tempo di gioia non ve ne accorgete? Ecco faccio una cosa nuova, nel deserto una strada aprirò”. 
La Pasqua del Signore stravolge tutto… niente è più come prima. 
Anche nella nostra vita. Siamo così chiamati a “vivere da risorti che significa far morire le nostre tristezze, le 
nostre angosce, le paure, i lamenti, i risentimenti, gli egoismi per vivere una vita nuova”. (Don Dellavite). 
…                                                   
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                Ritiro di Quaresima Catechismo 

 
 

Quaresima … tempo favorevole per il ritiro dei ragazzi del catechismo e dei loro genitori e tempo favorevole 
per un appuntamento in oratorio A TU PER TU con Gesù dalla mattina al primo pomeriggio in una bella 
giornata che sa di primavera. E’ un incontro strettamente personale, ognuno con il suo gruppo e con le sue 
catechiste. Niente di virtuale e nessun post su facebook o messaggio con whatsApp o altro ma tutto dal vivo, 
faccia a faccia. Gesù ci chiama per darci da bere. E allora i più piccoli di II�elementare si divertono con  
bicchieri e contenitori vari che riempiono di un’acqua di cui si avrà sempre sete per poi scoprire che solo Gesù 
ci dona quell’acqua speciale capace di dissetare per sempre e di farci dimenticare la brocca al pozzo. In 
compenso scatta un’indicibile voglia di  comunicare subito a tutti la gioia che abbiamo dentro e che non 
riusciamo a contenere. Gesù ci convoca non solo per bere ma anche per mangiare insieme e così invita tutti i 
ragazzi di IV�elementare alla sua tavola ben apparecchiata cui non può mancare la nostra preziosa e umile 
offerta. Si sente la fragranza di un pane che sa  ancora di grano e il profumo di un vino non più mosto 
trasformati dalle fatiche e dal lavoro dell’uomo e che Gesù ora muta in cibo e bevanda di salvezza.  L’invito è 
per tutti e non perviene via mail perché Gesù è un padre che sceglie di correrci incontro e ci aspetta  ogni volta  
scrutando da lontano all’orizzonte i passi del nostro ritorno. Il suo obiettivo é un lungo abbraccio che non esige 
scuse e spiegazioni. Ecco allora che i ragazzi di III�elementare, ormai prossimi alla prima riconciliazione, 
drammatizzano in chiave “moderna” la parabola del Padre misericordioso e rileggono il testo del Vangelo di  
Luca che fa  sperimentare loro la gioia di  essere perdonati ancora una volta.  In questo incontro domenicale A 
TU PER TU i ragazzi di V� elementare scoprono che Dio dona a tutti dei talenti da non sprecare o 
nascondere ma da valorizzare con impegno e responsabilità. Sono talenti e doni speciali (e non quelli esibiti nei 
talent show!) capaci di divenire decisivi per la buona riuscita della vita di ognuno. Gesù non chiede nulla che 
vada al di là delle capacità di ognuno ma solo quella  diligenza e competenza che confida sempre nella forza e 
nell’aiuto di Dio insieme alla sapiente umiltà che ci ricorda che nulla è nostro e che tutto abbiamo ricevuto in 
dono. Lezione di nautica invece per i ragazzi di I�media perché vivere 
in fondo è un po’ come navigare.  Guidati dalla bussola della propria 
coscienza che deve sempre orientare e da un’equipe su cui poter contare  
i ragazzi imparano a spiegare le vele nel mare aperto di una agitata 
adolescenza sospinti dal vento dello Spirito Santo. Indispensabile la 
forza di volontà, il vero timone che permette di proseguire con sicurezza 
la propria rotta (il progetto di vita di ognuno) e di  approdare a un lido 
sicuro. Prima di gettare l’ancora occorrerà cercare la luce di quel faro 
che è la parola di Gesù che sempre deve illuminare la nostra rotta. Don 
Giovanni e i catechisti regalano ai futuri cresimandi una bussola che 
andrà ben orientata per riuscire a discernere le giuste indicazioni sulla 
via da seguire. Solo così la Cresima potrà essere un punto di partenza e 
non di arrivo. Nel contempo ai genitori�dei ragazzi della catechesi al 
Cinema Teatro Rondinella è stata offerta l’opportunità di un incontro 
con un salesiano testimone di una Chiesa  che realizza quella gioia missionaria che non esclude nessuno  e che 
si mostra “in uscita” dalle proprie comodità per raggiungere quelle periferie tanto auspicate da Papa Francesco. 
Così Don Maurizio Spreafico ha mostrato le sfide cui sono chiamati oggi i Salesiani in Medio Oriente in un 
contesto politico di grande instabilità e tensione e di povertà materiale e culturale. E’ una  Quaresima allora 
favorevole  per tentare di “rianimare” il nostro cuore comodo e avaro “anestetizzato” da una incallita tristezza 
individualista  che da tempo ci fa vivere nelle famose “bolle di sapone” e nella “globalizzazione 
dell’indifferenza” e che non ci fa più piangere per il fratello che soffre e muore.  Ecco allora l’impegno concreto 
suggerito a tutti da Don Giovanni con “l’operazione salvadanaio”. Quella tavola dei bambini di IV elementare 
allora sarà così in questo modo ben apparecchiata se insieme al pane e al vino, frutto del nostro lavoro e  segno 
della quotidiana fatica, offriremo anche il “salvadanaio della Quaresima” esempio concreto della nostra 
solidarietà per il fratello siriano che soffre e che Dio oggi ci chiede di custodire.                   MARIELLA 
                              
 
 

                 Ritiro di Quaresima  

                              Biennio  
 

Il 29 marzo, 47 adolescenti del nostro oratorio sono partiti alla volta di Brusson, in Val d’Aosta, per vivere 
insieme l’esperienza del ritiro di Quaresima: tempo di riflessione, gioia, silenzio e incontri. Il film “Bianca 



come il Latte, rossa come il sangue” ha ispirato i primi momenti di riflessione. Un film toccante, tratto 
dall’omonimo libro dell’autore Alessandro d’Avenia, che ha particolarmente colpito i ragazzi, forse perché li 
rappresentava, nei loro ambienti, nelle loro relazioni e nel loro vivere. Un film per capire come anche la vita di 
un adolescente, possa essere ricca di domande, dubbi e incertezze, che non sempre hanno risposte pronte, 
immediate, come quelle che ci vengono fornite dalla società in cui viviamo. La vita è un mistero, e noi 

dobbiamo accettarlo, con 
tutta l’umiltà possibile. 
“Proprio quando ci sentiamo 
più poveri”, quando 
soffriamo, quando non 
capiamo, quando tocca 
sempre a noi, “la vita, come 
una madre, sta cucendo per 
noi il vestito più bello”. La 
serata si conclude con un 
gioco che ha chiamato i 

ragazzi a mettere in scena, con pochi strumenti, e tanta fantasia, alcune delle scene più significative del film: 
con risultati sorprendenti, i ragazzi si sono improvvisati attori e hanno messo tutto loro stessi per riuscire al 
meglio! “Quando vi svegliate la mattina, accendete la luce del vostro cuore. Vi aspetta un unico e meraviglioso 
giorno, tutto davanti a voi, irripetibile” (Sergio Bambaren) , con questo incoraggiamento davvero prezioso è 
iniziato il secondo giorno di ritiro che, attraverso il commento del brano di Vangelo del cieco nato, ci ha portato 
a riflettere su come la vita sia sì un mistero, ma un mistero da scoprire! Un mistero che non è fatalità, niente è 
affidato al caso, ma allo stesso tempo si deve avere l’umiltà del non avere la pretesa di capire tutto, e subito. 
Come il cieco nato, che per arrivare a professare pienamente la sua fede, compie un percorso di scoperta e 
riflessione in umiltà, e ci dimostra come la Fede sia un cammino da compiere, con pazienza, per farsi trovare da 
Dio, incontrarlo e mettersi in dialogo con Lui, così anche noi, più che concentrarci sulle cose che non 
comprendiamo a pieno, dovremmo puntare l’attenzione sulle piccole cose, sui piccoli dettagli che disvelano il 
grande mistero della vita. Un mistero che è più grande di noi, e deve essere accettato, consapevoli che ogni 
volta che cadiamo, ci rialziamo più ricchi, perché abbiamo raccolto qualcosa. Si torna a casa con un puzzle. Ma 
non un puzzle qualunque, è speciale: ognuno ha dovuto ricostruire, pezzo dopo pezzo, la sua foto, perché la vita 
è un mistero, da scoprire e costruire con pazienza. Alla fine di questa esperienza possiamo dire “Sei bella, vita” 
con tutte le tue domande e con tutti i tuoi progetti, che umilmente avremo pazienza di scoprire!         GIULIA 

 

                        Ritiro di Quaresima Triennio 
 
 

 
Liberi di credere e di sprecare... sembrano due verbi completamente incompatibili, eppure, 25 ragazzi del 
Triennio, hanno abbandonato per un weekend la loro casa, la loro famiglia, i loro amici e i loro “vizi” per 
scoprire il bello di questi due verbi e per dedicarsi a qualcosa di diverso e controcorrente: il ritiro di Quaresima. 
A Contra di Missaglia (luogo ormai molto familiare), abbiamo visto un film che ha introdotto lo spirito e il 
tema del ritiro: la figura di Don Lorenzo Milani ha provocato tutti. La sua storia vera ha mostrato come nel 
ruolo educativo sia importante credere nei propri ragazzi, non arrendersi di fronte alle difficoltà, essere 
trasparenti, capire di cosa hanno bisogno i ragazzi affidati ma soprattutto I CARE, che significa “mi interessa”, 
“mi sta a cuore”, quindi l'importanza di interessarsi e appassionarsi a qualcosa per costruirci un capolavoro. 
Una delle citazioni più belle di Don Milani rimane: “Ho voluto più bene a voi che a Dio, ma ho speranza che lui 
non stia attentoa queste sottigliezze”. Dopo la riflessione sul film e una breve merenda, cominciamo ad entrare 
in clima di riflessione con l'aiuto di una canzone dal titolo “ridatemi l'anima” e la storia del barattolo e dei sassi: 
I sassi sono di diverse misure, da molto grandi a molto piccoli. I sassi grandi rappresentano le cose importanti 
(famiglia, figli, amici) e la ghiaia sono le cose superflue. Se nel barattolo mettiamo prima la ghiaia, non avremo 
spazio per metterci i sassi grandi, così anche nella vita, dobbiamo imparare a dare priorità alle cose preziose.  
Dopo una sostanziosa cena, iniziamo la serata con “Contra's got talent”, una serie di prove di squadra in cui 
l'espressività la fà da padrona. Una prova canora (Volare), una artistica e una di recitazione, tutte ispirate alla 
storia di Don Milani: non potete immaginare che spettacolo!  
Una volta conclusa la serata, ci ritiriamo in un momento di riflessione introdotto dal Vangelo di Giovanni che 
racconta l'episodio di Nicodemo, in particolare l'incontro notturno con Gesù. Nicodemo va da Gesù, di notte, 
quando nessuno può vederlo, di fatto è un “fifone”, la sua fede è superficiale: in questo episodio Nicodemo è 
come un giornalista: fa domande, è distaccato e diffidente. Ma non finisce qua... 



Dopo la notte passata in tranquillità e una 
sostanziosa colazione, cominciamo il momento più 
importante del ritiro: il secondo episodio 
dell'incontro di Nicodemo con Gesù, che questa 
volta avviene di giorno alla luce del sole, fino al 
tramonto. Nicodemo, cambia, matura e soprattutto 
crede! Ha il coraggio di compromettersi di fronte ai 
suoi colleghi giudei, li incoraggia ad ascoltarlo. 
Questo momento rappresenta la nascita di 
Nicodemo come credente! Infine l'episodio della 
sera, che narra della sepoltura di Gesù in cui 
Nicodemo si presenta come suo discepolo e amico. Nicodemo porta qualcosa di suo, è disposto a sprecare una 
quantità di aloe e mirra solitamente usata per un re! Le domande sorgono allora spontanee: cosa sono disposta a 
sprecare per Dio? Quando cerco Gesù? Com'è la mia fede: superficiale, in ricerca o convinta? Viviamo un 
momento di deserto per ripensare a quello che abbiamo vissuto ed ascoltato. Dopo aver condiviso su post it 
anonimi quello che portiamo a casa, viviamo insieme ai genitori la messa portando all'altare i segni ricevuti. Un 
block notes: che rappresenta la fede in ricerca, le domande che ci poniamo e che facciamo a Gesù 
indispensabili per la nostra fede. Un fiocco: simbolo della nostra nascita come credenti. Un'anfora : simbolo 
dello spreco di Nicodemo per Gesù e nostro impegno per i giorni che verranno. Torniamo a casa tutti con un 
secondo nome, quello di Nicodemo, perché tutti possiamo ritrovarci in questo uomo: nelle sue paure e timori e 
riflessioni con la speranza di diventare amici di Gesù!                                                                              ROBERTA   

                                                                       
               
                                               Ritiro Giovani 

 

L'inizio del 2014, nel nostro oratorio, si è aperto con il bisogno di “ricaricare le batterie”; ovvero di ritagliarsi 
un po' di tempo per stare con Dio “più da vicino”. Il Gruppo Giovani si è, impegnato in questo, nel ritiro 
svoltosi il 22 e 23 Febbraio. La casa che ci ha ospitati è stata, l'apprezzatissimo “Convento”di Garda di Sonico. 
La guida del nostro ritiro, oltre a Don Giovanni, è stato Papa Francesco; le sue parole, trascritte 
meticolosamente sul libretto del ritiro, hanno ispirato riflessioni molto profonde. Ma andiamo con  ordine.  
Dopo l'arrivo e una breve merenda, c'è stato il primo momento di riflessione intitolato “Non lasciatevi 
rubare...” e abbiamo riflettuto sul fatto che noi in questa vita siamo “passeggeri distratti” e dobbiamo cercare di 
essere “passeggeri vigilanti”. Dopo un momento di riflessione su queste provocazioni, abbiamo fatto la 
preghiera della sera e una buona cena. La fine del primo giorno è stata dedicata al riposo del corpo, con una 
visita al centro benessere che ci ha aiutato a “ricaricare le batterie” non solo dello spirito. La mattina del 
secondo giorno rappresenta un po' il momento centrale del ritiro. Fatta la colazione, e fatta la preghiera del 
mattino, ci è stata regalata un'altra provocazione “...la Speranza”, il titolo completa quello della provocazione 
del primo giorno e insieme compongono le parole di Papa Francesco “Non lasciatevi rubare la speranza”. 
Come indica il titolo abbiamo riflettuto sull'importanza di avere Speranza, il passeggero con la speranza diventa 
“pellegrino”, ed avrà una riva a cui arrivare. Dopo la provocazione abbiamo avuto il tempo per una riflessione 
personale e per una condivisione molto emozionante. Subito dopo abbiamo celebrato la santa messa in 
compagnia di tutti gli amici del Convento  

Tre sono stati i segni che ci portiamo a casa come 
ricordo di questo ritiro: il primo, che ci ricorda di 
tendere l'orecchio, di stare attenti, è una conchiglia; 
il secondo ci indica di non perdere la speranza ed è 
una piccolo cuore; il terzo, una tavolozza di 
acquarelli colorati, per invitarci a colorare la nostra 
vita con tutte le tonalità della speranza. 
Il Gruppo Giovani ha passato sicuramente due 
giorni molto intensi, le riflessioni sono state 
importanti. Abbiamo avuto la possibilità di 
confrontarci con Dio, con noi stessi e con gli altri 
amici del gruppo: abbiamo davvero ricaricato le 
batterie!      

      FABRIZIO 
 


