
In questo tempo che introduce all’autunno, comincia a profilarsi il nuo-
vo anno scolastico, e dopo le vacanze, in particolare, bimbi, ragazzi e 
giovani si allertano per ricominciare le fatiche invernali dello studio, an-
che se la ripresa, come ogni ripresa, è lenta e faticosa. 
Noi adulti il più delle volte releghiamo a questo mondo, contrassegnato 
dall’età, l’impegno dello studio, al massimo ci sentiamo coinvolti, se a-
vendo figli, dobbiamo in qualche modo intervenire per suggerimenti, 
aiuti o rimproveri, che tengano alto il più possibile il rendimento scola-
stico. 
Mi piace allargare questo tema, ritenendo che anche noi adulti non 
possiamo fuggire dall’impegno di una formazione che continua nella vi-
ta e che sempre di più è necessaria per leggere il tempo che viviamo, 
accettare le sfide che ci vengono incontro, rispondere alle domande 
che le sconfitte e le diversità ci pongono. 
 
Vorrei proporre tre piccole riflessioni sulla bellezza e serietà della for-
mazione per noi adulti, solo se accetteremo questa sfida sapremo tra-
smettere l’amore e la passione per lo studio ai più piccoli. 
 
La formazione per noi grandi diventa autoformazione in quanto è 
elaborazione sempre più approfondita della vita che viviamo. Questo 
comporta che le relazioni, le esperienze, i fatti, la vita politica e sociale, 
non entrino come eventi fortuiti e casuali, ma come occasioni preziose 
per camminare ed esercitare l’attrezzatura culturale ed umana ricevuta. 
Imparare a leggere la propria vita, accogliendone anche le sorprese sia 
belle che brutte, è un’arte da coltivare. Sono soprattutto le relazioni af-
fettive che intervengono per sollecitare o mettere in crisi tale capacità.  
I credenti devono essere “teologi” cioè persone che conoscono il cuore 
di Dio e sono pronte a manifestare l’evento divino dell’azione salvifica, 
in mezzo  all’apparente casualità di molti eventi del loro tempo.         Ri-
flessione teologica significa riflessione sulle realtà dolorose o gioiose di 

�����������

����	���
�
�
Parrocchia S. Andrea      Settembre 2005 

             Lo studio, che passione!! 



La Lettera del Parroco Pagina 2 

ogni giorno, fatta con la mente di Gesù, in modo da elevare la consa-
pevolezza umana fino alla conoscenza della guida premurosa di Dio. 
 
La formazione nasce dentro all’esperienza delle sconfitte e della 
sofferenza. Pensiamo che i momenti difficili siano solo capaci di bloc-
care un processo di vita positivo, invece sprigionano energie segrete e 
inaudite. Il momento duro non va perciò né negato né nascosto. Ho a-
vuto la fortuna di vivere alcuni giorni al “Villaggio senza barriere” a Cà  
Bortolani con un gruppo di giovanissimi di Azione cattolica, ed ho in-
contrato delle mamme stupende di ragazzi handicappati, ed ho sco-
perto che le ferite del limite, possono accentuare a tal punto l’affetto, 
la capacità di accoglienza, la tenerezza, la comunicazione anche con 
ciò che sembra inespressivo, che  mi ha spiazzato e mostrato che la 
mia “normalità” è davvero superficiale ed autoreferenziale. 
 
La formazione passa attraverso l’attenzione e la frequentazione 
di letture interessanti, la visione di films che aiutino a pensare sulla 
vicenda dell’uomo. 
Il rapporto con il libro e con lo schermo deve davvero affinarsi, per in-
vestire energie e tempo per “prodotti” che valgano. 
La scelta dei libri, dei films, e dei programmi, modella anche il nostro 
linguaggio e accresce il patrimonio che posso condividere con gli ami-
ci e le persone più care che frequento. 
 
Queste alcune note propongono all’attenzione della nostra comunità 
l’importanza di una formazione seria ed impegnativa e questo è l’au-
gurio che faccio a tutti.                                                                       
 

           Don Gian Carlo 
   

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
§§§§§§§ 

 
A tutti i bimbi d’Estate Ragazzi e a tutti i bimbi, ragazzi e    

giovani che hanno fatto i campi scuola: 
ritrovo il giorno Sabato 2 Ottobre, alle ore 15, per rivedere   

sullo schermo le esperienze belle vissute insieme. 
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Orari del culto 
 
Messe festive: ore 9 - 11   
Messe feriali da ottobre: Lunedì - Martedì – Mercoledì  ore 18,30 
       Giovedì - Venerdì - Sabato       ore  7,30    
N.B. Il sabato e la domenica sera alle 18,30 e alla vigilia delle feste si celebrano i 
Vespri; non c’è la Messa. 
 
Lodi : ore 8,00     Vespri: ore 19 (al Sabato e alla Domenica ore 18,30) 
Confessioni: Sabato dalle 15,30 alle 18,30 e sempre, su richiesta, in altri orari 

 
 

Appuntamenti dei mesi di  
settembre e ottobre 

 
 
Sabato 17 settembre: ordinazioni sacerdotali 
nella Chiesa Cattedrale di S. Pietro alle ore 17. 
 
Domenica 25 settembre: festa della comunità; 
nel pomeriggio crescentine. 
 
Sabato 1 ottobre: ore 15 ritrovo per tutti i bimbi, 
ragazzi e giovani per l’inizio del nuovo anno pa-
storale. 
 
Domenica 2 ottobre: festa della dedicazione del-
la nostra chiesa. 
 
   


