
«Molti marosi e minacciose tempeste 
ci sovrastano, ma non abbiamo paura di 
essere sommersi, perché siamo fondati sulla 
roccia. Infuri pure il mare, non potrà sgre-
tolare la roccia. S’innalzino pure le onde, 
non potranno affondare la navicella di Gesù. 
Cosa, dunque, dovremmo temere? (...) 
Cristo è con me, di chi avrò paura?». Così 
scriveva san Giovanni Crisostomo, vissuto 
a cavallo tra il IV e V secolo. Sembra descri-
vere la situazione odierna della Chiesa.
Essa è al centro di diversi scandali: pedo-
filia, omosessualità, brame di potere e 
soldi... eppure senza nascondere o negare 
nulla, proviamo a chiederci: dove è fondata 
la Chiesa?
Papa Francesco nella sua esortazione Gau-
dete et exultate ricorda uno dei fattori che 
costruiscono il corpo di Gesù e cioè l’essere 
santa. Diciamo nella professione di fede: 
“credo la Chiesa Una, Santa, Cattolica, 
Apostolica”. Ma lo crediamo veramente? 
O piuttosto non ci facciamo prendere solo 
dal suo lato “umano e peccatore”? Il Papa 
chiede a ciascuno di provare a purificare il 
proprio sguardo e di seguire i segni che Dio 
non smette di metterci davanti.
Scrive Francesco: «Lo Spirito Santo riversa 
santità dappertutto nel santo popolo fedele 
di Dio, perché “Dio volle santificare e 
salvare gli uomini non individualmente 
e senza alcun legame tra loro, ma volle 
costituire di loro un popolo (...)”. Non 
esiste piena identità senza appartenenza a 
un popolo. Perciò nessuno si salva da solo, 
come individuo isolato, ma Dio ci attrae 
tenendo conto della complessa trama di 
relazioni interpersonali che si stabiliscono 
nella comunità umana (...).
Mi piace vedere la santità nel popolo di 
Dio paziente: nei genitori che crescono con 
tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle 
donne che lavorano per portare il pane a 
casa, nei malati, nelle religiose anziane che 
continuano a sorridere. In questa costanza 
per andare avanti giorno dopo giorno vedo 
la santità della Chiesa militante. Questa è 
tante volte la santità “della porta accanto”, 
di quelli che vivono vicino a noi e sono un 
riflesso della presenza di Dio, o, per usare 
un’altra espressione, “la classe media della 
santità”.
Lasciamoci stimolare dai segni di santità 
che il Signore ci presenta attraverso i più 
umili membri di quel popolo (...) come 
ci suggerisce santa Teresa Benedetta 
della Croce, che mediante molti di loro 
si costruisce la vera storia: “Nella notte 
più oscura sorgono i più grandi profeti e i 
santi”» (Gaudete et exultate 6-8).

don Marco Renzi
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VOCI DAI CAMPI ACR  
E GVSS
Un’altra estate si è conclusa e tante 
sono le avventure da raccontare dai 
campi dell’Azione Cattolica!
“Sono occasioni per staccare la 
spina dalla routine di ogni giorno” 
comincia Federico Iovinella, che 
ha partecipato al campo Acr di 
terza media a Badia Prataglia, “e 
ciò che li rende speciali è l’unione 
che si crea nel gruppo”. Alessia 
Commissari è dello stesso parere: 
“da conoscenti si diventa subito 
amici”. Insieme a lei, erano al 
campo di prima e seconda media a 
Folgaria Sofia Mazzolani e Giulia 
Dimonopoli. Sofia racconta “il tema 
del campo era il signore degli anelli. 
Mi sono divertita molto e mi sono 
piaciuti un sacco il gioco notturno, 
la veglia alle stelle, le passeggiate e 
il film… un po’ tutto!”. Per Giulia 
“l’attività più bella è stata quella in 
cui eravamo legati con dei nostri 
compagni di squadra e dovevamo 
andare a cercare dei foglietti con 
delle orme disegnate, nascosti dagli 
educatori. Bisognava però fare 
attenzione a Gollum (interpretato 

da alcuni degli educatori) perché, 
se ti prendeva, ti toglieva il foglietto 
e ti slegava dai tuoi compagni, 
perciò bisognava tornare indietro a 
farsi rilegare”. “A rendere speciale 
il campo - continua Giulia - è il 
legame che si forma tra noi ragazzi 
e l’impegno e il lavoro di squadra 
che viene messo sia dai ragazzi sia 
dagli educatori quando si gioca. Mi 
ha sorpreso soprattutto che per una 
settimana sia riuscita a svegliarmi 
alle sette volentieri! Mi sono messa 
in gioco nelle attività ed essendo la 
più grande del gruppo ho fatto da 
caposquadra: che responsabilità!”. 
Ora, ascoltiamo anche due testimo-
nianze dal campo giovanissimi di 
Brentonico…
“Ciao! Sono Irene Davalle e con 
me al campo, oltre ai ragazzi della 
parrocchia e altri ragazzi conosciuti 
a scorsi campi e ritiri, c’erano 
tante persone a me nuove, che si 
sono rivelate davvero fantastiche. 
Il tema del campo di quest’anno 
erano le beatitudini, ogni giorno ne 
approfondivamo una in particolare 
facendo attività e giochi a tema. 
Le attività fatte mi sono piaciute 
molto, soprattutto quelle della gior-
nata “beati i puri di cuore perché 
vedranno Dio”, in cui abbiamo 
parlato in particolare di operatori 
di pace. Ci siamo lasciati inter-
rogare dall’argomento, abbiamo 
scritto delle domande e intervistato 
i passanti per le rive del Garda. 
Di questo campo, il mio primo 
ai Gvss, mi ha sorpreso molto la 
bellezza e maturità dei momenti di 
riflessione, i deserti, i blackout, ma 
anche semplicemente i momenti di 
dibattito su determinati argomenti. 
Ho cercato di coinvolgermi il più 
possibile sia nei momenti di gioco 
che nei momenti di condivisione. 
Credo che passare una settimana ad 

un campo-scuola sia davvero un’oc-
casione incredibile per incontrare 
nuovi amici, partecipare a nuove 
esperienze e riflettere su quello che 
succede attorno a noi!
E Filippo Monaco “io invece ho 
apprezzato molto i gruppi di studio 
e confronto sulle carceri e sui 
poveri. Mi ha sorpreso il gruppo 
che si è formato all’interno del 
campo e il sentirmi apprezzato. Mi 
sono messo in gioco il più possi-
bile e penso che nell’estate di un 
ragazzo il valore del campo scuola 
sia inestimabile per due motivi: è 
un tempo buono per riflettere e 
creare gruppo!”

GIOVANI IN CAMMINO 
VERSO ROMA
Il campo giovani di quest’estate 
si è costruito passo dopo passo: 
abbiamo seguito, infatti, la pro-
posta della Pastorale Giovanile di 
compiere un pellegrinaggio fino a 
Roma. Tuttavia abbiamo scelto di 
arrivarci per una strada inconsueta, 
d’altra parte si sa… tutte le strade 
portano a Roma! Così, nel nostro 
percorso, sotto invito della PG 
stessa, abbiamo calpestato le zone 
più lontane della nostra diocesi: 
Prugno, Monte Mauro, Monte 
Fune, Riolo. L’idea era quella di 
riscoprire il territorio e di portare 
in dono al Papa la nostra identità 
culturale, legata alla terra. Siamo 
partiti da Borgo Tossignano con 
lo zaino in spalla e gli scarponi; 
eravamo una ventina di ragazzi e 
ci accompagnava Don Ottorino 
Rizzi. Ci si alzava presto per sfrut-
tare le ore fresche della mattina e 
si iniziava il cammino dopo aver 
ricevuto un input, una provoca-
zione, una domanda che ci avrebbe 
accompagnato per l’intera giornata. 
Non è stato facile: il caldo di agosto, 
il peso dello zaino e la fatica della 
salita si facevano sentire, ma in 
compagnia puoi fare affidamento 
su una parola gentile, sul sorriso 
e sul conforto di chi cammina al 
tuo fianco. Le canoniche che ci 
hanno ospitato per la notte sono 
strutture non molto frequentate, 
se non da gruppi come il nostro, 
ma mantenute con cura e amore 

per il luogo e, inoltre, incorniciano 
perfettamente le chiese adiacenti, 
piccoli gioielli sparsi per il nostro 
Appennino. Tutto ciò che abbiamo 
visto e sentito nei cinque giorni di 
pellegrinaggio, dalla natura ai pasti 
preparati per noi, dai panorami alle 
chiacchiere scambiate, tutto è stato 
un regalo. Quasi ogni sera abbiamo 
ascoltato una testimonianza su 
una specifica realtà del territorio: 
strutture ospedaliere e rapporto 
con la malattia, sport e città, anti-
clericalismo e risposte di oggi. E 
con un bagaglio sempre più pieno 
di consapevolezze, sia a livello di 
conoscenza del territorio che a 
livello personale dei propri limiti 
in condizioni “difficili”, abbiamo 
finito il pellegrinaggio della diocesi 
e siamo andati a Roma. La prima 
tappa era il Circo Massimo, dove 
migliaia di giovani attendevano 
il Papa per la preghiera e la festa 
della Giornata Nazionale della 
Gioventù. Papa Francesco non ha 
deluso le aspettative: rispondendo 
alle domande dei giovani, ci ha 
parlato di sogni e paure, di amore 
e scelte di vita, di testimonianza 
e coraggio. Il momento si è con-
cluso con la preghiera, la cena 
e la festa. Dopodiché era stata 
organizzata una “notte bianca” 
ed erano state aperte una ventina 
di chiese in tutta Roma, in cui i 
pellegrini potevano partecipare 
a delle veglie. Noi siamo andati 
a quella organizzata dall’Azione 
Cattolica a S. Maria in Vallicella. 
La notte bianca non prevede il 
riposo ma, dopo un pellegrinaggio, 
tutti hanno bisogno di due ore di 
sonno: infatti nelle piazze fuori 
dalle chiese si sono formate distese 
di materassini, cerate, zaini e pel-
legrini. Nel silenzio e sotto il cielo 
di Roma si sono chiusi tanti occhi, 
ma il cuore era pieno di gioia! La 
sveglia è stata molto presto e la 
direzione… S. Pietro! Il Cardinale 
Gualtiero Bassetti ha celebrato 
la Messa e il pellegrinaggio si è 
concluso con l’Angelus del Papa, 
di cui riporto questa frase “è bene 
non fare il male, ma è male non 
fare il bene”. 

a cura di Margherita Pirazzini

ESTATE: L’AZIONE CATTOLICA 
NON VA IN VACANZA!
Racconti e testimonianze di ragazzi, giovanissimi, giovani
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A CENA CON DELITTO
Per gli appassionati del giallo è arrivato il momento di alzarsi dal divano e vivere un’avventura da veri 
detective: sbarca a Santo Spirito la Cena con delitto. Una serata per divertirsi in compagnia, seguire il 
proprio intuito, farsi largo tra i sospetti e… lasciarsi attraversare dal brivido. Sabato 6 ottobre, nell’ambito 
della Settimana della Ripresa, tutta la comunità è invitata a sedersi a tavola nel Salone Maria Immacolata, 
impugnare coltello e forchetta e assistere alla performance della compagnia teatrale “Artisti Senza Tetto”. 
I commensali non si limiteranno ad essere spettatori del delitto inscenato, ma parteciperanno ponendo 

domande agli attori e formulando ipotesi per la risoluzione del caso. Armi 
del delitto, alibi, accuse: chi scoverà il colpevole? Potresti riuscirci tu! 
Preparati ai colpi di scena e affrettati a prenotare, i posti sono limitati! 
Le adesioni vengono raccolte entro mercoledì 3 ottobre da Margherita 
334 2059521 e Rita 328 2297801 (sms o whatsapp); in alternativa ci si 
può segnare sul cartellone nell’atrio. La quota per la cena è di 16 euro gli 
adulti, 12 euro i bambini.
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INCONTRI DI 
FORMAZIONE 
E CATECHESI

Inizio catechismo 2ª, 3ª, 4ª 
e 5ª elementare: sabato 6 
ottobre dalle 14.30 alle 16. 
Confessioni dei bambini, tutti 
i sabati del catechismo, dalle 
14 alle 14.30. 
ACR Ragazzi medie: il sabato 
14.45 alle 16.30.
Gruppo Giovanissimi: 
incontro settimanale alle 20.45 
in giorno da stabilire insieme.
Giovani universitari 
e lavoratori: incontro 
quindicinale in giorno e ora da 
stabilire e incontri diocesani.
Gruppo famiglie: da definirsi.

LITURGIA 
E SPIRITUALITÀ

Santo Rosario: prima delle 
messe feriali della sera; 
ogni martedì alle ore 20.45 
e coroncina della Divina 
Misericordia. Prima della 
messa vespertina festiva.
Adorazione eucaristica: 
ogni venerdì (esclusi luglio e 
agosto) dalle 15.30 alle 18.30. 
Primo venerdì del mese (da 
ottobre a giugno): adorazione 
notturna fino alla mezzanotte 
(turni a scelta).
Cenacolo dello Spirito Santo: 
il venerdì alle 16.30 (esclusi 
luglio e agosto) - al Santuario 
della Coraglia: il primo lunedì 
del mese.

DATE 
DEI SACRAMENTI

Battesimi - Preferibilmente 
la prima domenica di 
ogni mese e nelle feste 
principali dell’anno liturgico. 
Confessioni - Ogni venerdì 
al mattino dalle 9 alle 10 e 
al pomeriggio dalle 16 alle 
16.30. Il sabato dalle 14.30 
alle 15.30. La domenica prima 
delle sante Messe. Ci si può 
sempre rivolgere ai sacerdoti 
prendendo un appuntamento.
Prima Comunione - 
Ascensione del Signore - 
domenica 2 giugno 2019
Cresime - domenica 5 
maggio 2019. Per gli adulti 
si concorda un percorso di 
incontri e il sacramento viene 
conferito dal vescovo nelle 
seguenti feste: 6 gennaio 
- Pasqua - Pentecoste - 1ª 
domenica di settembre.
Unzione degli infermi - terza 
domenica di quaresima (24 
marzo 2019) e su richiesta.

CARITAS 
PARROCCHIALE

Il secondo martedì del mese 
(dalle 16 alle 18) distribuzione 
del pacco viveri del Banco 
Alimentare per famiglie 
bisognose della parrocchia 
(occorre portare il modello 
ISEE e compilare un modulo 
fornito dalla parrocchia). 
Per il vestiario, bollette o altro 
occorre rivolgersi alla Caritas 
diocesana (via IX Febbraio 
- tel. 0542-23230) previo 
colloquio in parrocchia.

GRAZIE DON VITUS!
Dopo aver conseguito la Licenza in Teologia Pastorale a Bologna lo scorso 
giugno, don Vitus Nwosu continuerà per il Dottorato, ma abitando in 
una parrocchia in Svizzera come gli è stato richiesto dal suo vescovo 
di Nsukka (Nigeria). Don Vitus arrivò a Imola nel 2015 e, dopo un po’ 
di rodaggio per imparare la lingua italiana, si è inserito nelle diverse 
attività parrocchiali. Lo ringraziamo del servizio svolto e gli auguriamo di 
perseverare nel ministero.
Non termina tuttavia il legame 
con la Nigeria: infatti il vescovo di 
Nsukka ha richiesto a Santo Spirito 
di accogliere un altro prete-studente: 
si tratta di don Daniel Akubue che 
studierà a Liturgia a Padova (un paio 
di giorni alla settimana).
Appena arriverà lo accoglieremo a 
braccia aperte!

da lunedì 1 a mercoledì 3 
ottobre “Esercizi spirituali 
parrocchiali” predicati da suor 
Maria Rosa Novello, delle 
Piccole Suore di S. Teresa

LUNEDÌ 1 OTTOBRE - 
PREGHIERA PER LE FAMIGLIE 

IN DIFFICOLTÀ 
ore 6.45 santa Messa e 
riflessione - ore 7.30 lodi 
mattutine
ore 18 santo Rosario - ore 18.30 
santa Messa (con i Vespri) 
animata dagli adulti e famiglie

MARTEDÌ 2 OTTOBRE - 
PREGHIERA PER LE FAMIGLIE 

GIOVANI 
ore 6.45 santa Messa e riflessione 
- ore 7.30 lodi mattutine
ore 18 santo Rosario - ore 
18.30 santa Messa (con i 
Vespri) animata dai giovani e 
giovanissimi
ore 20.45 santo Rosario in 
cappellina e coroncina della 
Divina Misericordia

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE - 
PREGHIERA PER LE FAMIGLIE 

SEPARATE
ore 6.45 santa Messa e 

riflessione - ore 7.30 lodi 
mattutine
ore 18 santo Rosario - ore 18.30 
santa Messa (con i Vespri) 
animata dall’Acr e catechiste

GIOVEDÌ 4 OTTOBRE - 
PREGHIERA PER I FIDANZATI 
ore 7 santa Messa
ore 18 santo Rosario - ore 18.30 
santa Messa

VENERDÌ 5 OTTOBRE - 
PREGHIERA PER VEDOVI  

E ANZIANI
Al mattino comunione agli 
ammalati nelle case
ore 15.30 Vespri - ore 16 
cenacolo dello Spirito Santo
ore 18 santo Rosario - ore 18.30 
santa Messa
Terminata la santa Messa, si 
prosegue con l’Adorazione 
eucaristica fino alla mezzanotte 
(ogni primo venerdì del mese 
fino a giugno)

SABATO 6 OTTOBRE - 
PREGHIERA PER I BAMBINI  

E I RAGAZZI
Dalle 14 alle 15 confessioni in 
chiesa

INIZIO DEI PERCORSI  
DEL CATECHISMO

ore 14.30 - Ritrovo e iscrizioni 
per i bambini dalla 2ª alla 5ª 
elementare
A seguire giochi, merenda e 
preghiera insieme - Conclusione 
alle ore 16

DOMENICA 7 OTTOBRE
Sante Messe ore 8 - 10.30 
S. Messa del Mandato ai 
Catechisti ed Educatori - 12 - 
18.30
ore 17.45 Rosario e benedizione 
eucaristica - 18.30 santa Messa

MADONNA PELLEGRINA
Durante il mese di ottobre 
viene fatta la proposta a chi lo 
desidera di ospitare l’immagine 
della Beata Vergine della 
Coraglia nella propria casa 
e di recitare il santo Rosario 
(invitando amici, vicini e 
parenti). L’orario della preghiera 
è alle 20.30. Per dare la propria 
disponibilità contattare Gabriella 
Bacchilega (340 8231501).

SETTIMANA DELLA RIPRESA
“DI UNA SOLA COSA C’È BISOGNO” (LC 10,42)
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