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RACCOLTA VIVERI 2019
La parrocchia di San Francesco d’Assisi di Imola 

GRUPPO MEDIE SUPERIORI
GRUPPI SCOUT IMOLA 4 IMOLA 5

Sabato 16 Marzo 2019
a partire dalle ore 14.30

passeremo per le vostre case per raccogliere viveri da 
destinare alle famiglie bisognose

Raccogliamo  pasta, riso olio, scatolame alimenti per 
bambini e in generale viveri NON DEPERIBILI e a lunga 

scadenza
La raccolta sarà preceduta da volantinaggio informativo il 

sabato precedente

Al canto del gallo, Pietro, ricordan-
dosi delle parole del Signore, ricon-
osce il proprio tradimento e scoppia 
a piangere. Lo sguardo verso il basso 
esprime l’amara tristezza dell’infedeltà, 
il corpo è dolorante ma raccolto in un 
composto pentimento a suggerire la 
posizione di un cuore teso verso una 
domanda di perdono. La scultura di 
Subirachs conduce nel mistero della lib-
ertà dell’uomo: una via che non scarta 
errori,  fragilità e miserie ma che, gra-
zie all’incontro con Cristo, può essere 
percorsa con un’attesa nel cuore. La 
preghiera di Pietro nasce da un pen-
timento,  passa da una conversione e 
troverà una corrispondenza incondizio-
nata nello sguardo di Cristo Risorto.

                                           Agnese Franzoni

Cari fratelli e sorelle,
la “quaresima” del Figlio di Dio 
è stata un entrare nel deserto 
del creato per farlo tornare ad 
essere quel giardino della co-
munione con Dio che era prima 
del peccato delle origini. La no-
stra Quaresima sia un ripercor-
rere lo stesso cammino, per por-
tare la speranza di Cristo anche 
alla creazione, che «sarà libera-
ta dalla schiavitù della corru-
zione per entrare nella libertà 
della gloria dei figli di Dio» (Rm 

8,21). Non lasciamo trascorrere 
invano questo tempo favorevo-
le! Chiediamo a Dio di aiutarci 
a mettere in atto un cammino 
di vera conversione. Abbando-
niamo l’egoismo, lo sguardo fis-
so su noi stessi, e rivolgiamoci 
alla Pasqua di Gesù; facciamoci 
prossimi dei fratelli e delle so-
relle in difficoltà, condividendo 
con loro i nostri beni spirituali 
e materiali. Così, accogliendo 
nel concreto della nostra vita 
la vittoria di Cristo sul peccato 

e sulla morte, attireremo anche 
sul creato la sua forza trasfor-
matrice.
(dal messaggio del Santo Padre 
per la Quaresima)

Proponiamoci di vivere questo 
periodo quaresimale in sinto-
nia con le indicazioni del Santo 
Padre.

Con affezione

Don Luca

RITIRI SPIRITUALI 
QUARESIMA 2019
Domenica 31 marzo 2019 

Seminario di Montericco
Ritiro Adulti

Sabato 6 e domenica 7 
Aprile 2019

Casa San Giuseppe, San Marino
Ritiro Giovani Adulti, Giovani,

Medie Superiori, Medie ed Elementari.

Pentimento di Pietro. Facciata della Passione della 
Sagrada Familia (Barcellona).
Opera di Josep Maria Subirachs, realizzata sul pro-
getto di Antonì Gaudì - 1987
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FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO 2019 
“Salve, Don Bosco santo, tu giovane nel cuor!”. Con questo ritornello la nostra co-
munità saluta nell’ultimo week-end di gennaio la festa di San Giovanni Bosco, pa-
trono dei giovani e dell’educazione. La tradizione si è rinnovata anche quest’anno 
con la bellezza dei tanti momenti comunitari vissuti assieme: dal concorso per le 
classi di catechismo alla Fiera di Valdocco, dalla Santa Messa con la distribuzio-
ne del pane benedetto alla cena comunitaria con lo spettacolo degli adulti e le 
premiazioni dei concorsi per i gruppi giovanili. I disegni e gli elaborati dei ragazzi 
hanno da un lato scatenato la creatività dei ragazzi più piccoli, dall’altro hanno 
sfidato i giovani a giudicare un fatto o un’esperienza vissuta, mettendosi in gioco 
in prima persona.

Concorso Gruppi Medie, Superiori e Giovani

Martina Sentimenti
4a elementare
Prima classificata

Arianna Fabbri
4a elementare
Terza classificata

Emma Ristori
3a elementare

Menzione

La Fiera di Valdocco
26 gennaio 2019

“Macchè quasi amici! Il nostro in-
contro è stato un miracolo, anzi 
potremo dirci troppo amici”
Nella mia vita sono sempre stata timida [...] ma in 
quarta elementare è cambiato tutto. È stato il giorno 
in cui mi sono seduta vicino a una mia amica [...], che 
ho finalmente parlato con uno dei miei compagni, al 
di fuori degli amici che avevo già.
Quel giorno è nata un’amicizia che mi ha cambiato la 
vita, un’amicizia che sta durando fino al giorno d’og-
gi.[...] infatti adesso, che sono in seconda media, rie-
sco a vedere meglio la realtà che mi circonda, grazie 
a tutti gli amici che ho adesso.
La differenza dalla solitudine di prima è appunto que-
sta, perché ognuno nel profondo sogna di essere feli-
ce, e questa felicità, secondo me, la trovi soprattutto 
nell’amicizia.

Tersa Martinelli
Vincitrice concorso Medie
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Concorso Gruppi Medie, Superiori e Giovani
UNICI MA NON SOLI
Tutti i giorni dobbiamo lottare tra l’essere e l’apparire, 
tra la realtà, sorprendente e drammatica e la finzione 
dove tutto rimane indolore e asettico. [...] Viviamo nella 
società del possedere, dell’apparire, del successo, una 
società in cui regna l’individualismo
E’ proprio questo che nella nostra società manca: la 
consapevolezza della nostra unicità e, di conseguenza 
del nostro valore, che ci porta a vivere la nostra diver-
sità come qualcosa di negativo, di cui vergognarsi e da 
mascherare, anche a costo di nascondere i nostri veri 
desideri ed annientare la nostra umanità. Soprattutto 
di fronte alle paure più profonde (solitudine,abbandon
o,morte,sofferenza,ecc) cerchiamo di “automedicarci”, 
ognuno combatte le paure e le ansie a proprio modo, 
ricorrendo a diverse forme di au-
tomedicazione, la più comune ed 
immediata è rifugiarsi in un mon-
do virtuale, anestetico per fuggi-
re dalla realtà.
Abbiamo paura di scoprire che 
siamo fragili, piccoli e “inadegua-
ti”, ci sentiamo meno degli altri e 
mai all’altezza perché, in una so-
cietà che ti chiede di essere sem-
pre al top, farsi vedere umana-
mente stanchi, deboli e tristi non 
è ammesso. Così, per paura, per 
evitare di essere lasciati indietro, 
considerati diversi, mettiamo a 
tacere i nostri veri desideri, an-
nulliamo il nostro io e ci confor-
miamo alla massa, imponendoci 
di desiderare ciò che desiderano 
tutti e fare ciò che fanno tutti, illu-
dendoci che sia felicità, ma que-
sta è solo morte dell’io. Abbiamo 

paura della realtà perché temiamo l’imprevisto, così ci 
rifugiamo in un mondo virtuale nel quale abbiamo l’il-
lusione di controllare tutto, ma la realtà si impone, ci ri-
desta, ci sono fatti nella vita che non possiamo evitare 
e fare finta di non vedere, dai quali non possiamo non 
essere colpiti.[...] fuggire nel mondo virtuale, vivere nel 
mio “orticello” non mi basta, il mio desiderio è più gran-
de e nessun anestetico a misura d’uomo basterà per 
colmarlo. L’unica “medicina” per il dolore sono le rela-
zioni, legami forti che ti riempiono la vita, persone, volti, 
attraverso cui, in modo misterioso passa Cristo e, che 
ridestano il tuo vero desiderio, ti danno il coraggio di af-
frontare le tue paure, il dolore, e di abbracciare la realtà.
Però non “stiamo fatti”, tutti i giorni dobbiamo lotta-
re per vincere la tentazione di apparire, di rifugiarci in 
un mondo virtuale, nonostante almeno una volta nel-

la vita ognuno di noi abbia 
fatto esperienza di quanto è 
più conveniente vivere nella 
realtà. Ed è è questa memo-
ria e domandare, pregare che 
quell’esperienza riaccada che 
deve dominare la nostra vita 
perché, nessun mondo fittizio 
o anestetico a misura d’uomo 
sarà in grado di colmare il no-
stro desiderio di Infinito, dob-
biamo decidere se acconten-
tarci della nostra misura, dei 
nostri programmini o fidarci 
del progetto, della promessa 
di felicità che c’è per noi.

Cora Pisotti
vincitrice concorso Giovani

Spesso mi sono chiesta come sarà 
il destino della mia vita e subito mi 
vengono in mente tutti i miei desi-
deri. Ad esempio, un mio desiderio 
era quello di diventare una mae-
stra, adesso mi piacerebbe tanto 
diventare un medico, così come 
mi piacerebbe andare a Londra e 
viaggiare tanto. Sono tutti desi-
deri che mi rendono sicuramente 
entusiasta sul momento ma non 
mi rendono felice del tutto perché 
avrò sempre un nuovo desiderio 
da raggiungere. Ho sperimentato 
un qualcosa di diverso ad esempio 

nelle esperienze fatte nel campo 
estivo e con il coro cresci cantan-
do, ho provato la gioia di mettersi 
in gioco ed ho capito che la vera fe-
licità non è soltanto nei nostri de-
sideri, ma nel vivere le esperienze 
in compagnia. Io non so se il desti-
no della mia vita sarà buono, ma 
so che posso scegliere se essere fe-
lice o rifugiarmi nella tristezza.

Elena Sofia Carollo
5a elementare

Seconda classificata

Felicità

Le sue braccia mi stingono forte.

Tengono i miei desideri,
sospendono il mio respiro.

Non penso sia volere della sorte.

Amicizia, pochi discorsi seri,
bastano sguardi ed io ammiro.

Il mio cuore é un pianista,
mosso dal suono del suo pianoforte.

Pietro Fabbri
Vincitore concorso Superiori

Il destino della mia vita sarà buono? Che desideri ho?



PARROCCHIA SAN FRANCESCO D’ASSISI - IMOLA

Quaresimali 2019

Tutti gli incontri avranno luogo nella Chiesa di San Pio in via Gradizza, alle ore 20.45

Martedì 12 Marzo 2019
S.E. Mons. Matteo Maria Zuppi

Cultu
ra

Carit
à

Educa
zio

ne

Fede

Don Marco Pozza è teologo e parroco del carcere Due Palaz-
zi di Padova. Ama descriversi come uno «straccio di prete al 
quale Dio s’intestardisce 
ad accreditare simpatia, 
usando misericordia». 
Ordinato sacerdote nel 
2004, diventa vicario par-
rocchiale nella parroc-
chia della Sacra Famiglia 
a Padova: qui  incontra 
i ragazzi nell’ora dell’a-
peritivo, guadagnando-
si il soprannome di Don 
Spritz. Appassionato scrittore, sportivo e giornalista, don 
Pozza si definisce «un prete non tanto normale», appassiona-
to di tante cose, su tutte le 850 anime rinchiuse nel carcere 
Due Palazzi. Nel 2011 pubblica il suo primo romanzo “Penul-
tima lucertola a destra” (ne seguiranno altri). Conduttore di 
una rubrica all’interno del programma A Sua Immagine, su 
Rai1, nel 2017 ha ideato e condotto per TV2000 il programma 
Padre Nostro, con ospite fisso Papa Francesco.

Gianfranco Amato è un avvocato e scrittore di Varese. Dal 
2011, in compagnia di alcuni amici, fonda e presiede l’as-
sociazione Giuristi per 
la Vita, nota per segui-
re cause delicate ed di 
recente agli onori della 
cronaca per l’assisten-
za legale in Italia alla 
famiglia inglese del 
piccolo Alfie Evans. In 
seguito Amato fonda 
il movimento Nova Ci-
vilitas che si propone 
di diffondere e promuovere la cultura e le opere, parten-
do dalla matrice fondamentale della regola benedettina. 
Questo il tema del quaresimale: come la regola benedet-
tina sia attuale anche oggi e sia conveniente per l’uomo 
seguirla per ricostruire una civiltà dissolta nel relativismo 
e in un nichilismo che non sembra lasciare scampo alle 
nuove generazioni. Il tutto arricchito da interessanti spun-
ti culturali ed esperienziali.

Martedì 19 Marzo 2019
Pippo Franco

Martedì 26 Marzo 2019
Gianfranco Amato

Martedì 2 Aprile 2019
Don Marco Pozza

Pippo Franco, all’anagrafe Franco Pippo, è un personaggio 
poliedrico presente sulla scena artistica italiana da oltre 60 
anni. Dalla prima apparizione in un film nel 1960, durante il 
corso della carriera si cimenta con successo, oltre che nel 
cinema, nel campo della 
musica, del teatro e della 
televisione.
Contemporaneamente al 
percorso artistico, matu-
ra in lui la coscienza della 
vicinanza di Dio, la consa-
pevolezza di essere ac-
compagnato per la “por-
ta stretta” per arrivare 
ad un bene più grande. 
Partendo dalla prematura scomparsa del padre, attraverso 
l’amicizia e la vicinanza di testimoni della fede, Pippo scopre 
il suo rapporto con l’Infinito, l’origine creativa dell’espressio-
ne artistica e dell’unità della persona. Un percorso di fede di 
cui rende testimonianza nel suo ultimo libro.

Voi non siete il futuro ma l’adesso
di Dio

Non sono arrivato alla conversione, ci 
sono sempre stato dentro

Alle radici della bellezza:
San Benedetto patrono d’Europa

Raggiunto dalla misericordia.
La mia vita tra i carcerati

«Il cristianesimo non è un insieme di verità da credere, di 
leggi da osservare o proibizioni. Il cristianesimo visto così 
non è per nulla attraente. Il cristianesimo è una Persona 
che mi ha amato tanto, che desidera e chiede il mio amore. 
Il cristianesimo è Cri-
sto» (S. Oscar Romero, 
6/11/1977). Il Cristiane-
simo è una Presenza, 
un avvenimento, acca-
de adesso. Allora le pa-
role del Papa “voi non 
siete il futuro, siete l’a-
desso, di Dio” sono più 
comprensibili, richia-
mano alla responsabilità individuale, a quella coscienza di 
noi e della nostra missione a cui non possiamo sottrarci. 
Con Mons. Zuppi, arcivescovo di Bologna, ripercorriamo 
questi passaggi fondamentali per i giovani e per tutti gli 
uomini di buona volontà.
(Incontro realizzato in collaborazione con la consulta dioce-
sana delle aggregazioni laicali)


