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FUTURO  GARANTITO !  
alle pagine di questo giornalino, anche 
io voglio lanciare una parola di 
speranza e di incoraggiamento. Vorrei 

portare una buona notizia; riguardo a cosa? 
Al futuro, a questo  strano ”luogo” che sembra 
non essere più bello, né attraente, né 
auspicabile. 
la parola futuro oggi suscita un senso di 
incertezza, perplessità, tristezza,  forse per 
qualcuno anche angoscia. Quasi da non volerci 
pensare, da rimandarne ad altro momento il 
pensiero o il progetto, tanto da non poter 
contare più su un futuro migliore. Questo modo 
di pensare non appartiene alla nostra fede 
cristiana. E’ vero che abbiamo avuto un passato 
‘glorioso’: la storia civile e religiosa ci ha 
consegnato grandi personaggi, grandi eventi e 
grandi conquiste; anche l’azione di Dio, nel 
passato, sembra essersi manifestata in modo 
più chiaro ed efficace. Ma non vanno 
dimenticate le fatiche e le tribolazioni che 
anche chi ci ha preceduto, ha dovuto 
affrontare. Peccati errori e avversità non sono 
mai mancate in ogni tempo. Si fa fatica vivere il 
presente con speranza, ma sembra solo un 
momento di ‘resistenza’. Si cercano di 
mantenere le posizioni del passato, si lotta per 
una conservazione quali solo rimpiangendo il 
passato già trascorso. Il presente ci sfugge di 
mano: ai noi 
più grandi 
per la nostra 
fatica ad  
 
 
 

 
 
utilizzare gli strumenti, i linguaggi e le modalità 
che il mondo di oggi richiede; d’altra parte ai 
più giovani sfugge la chiarezza dii obiettivi e 
criteri con i quali agire e portare a compimento 
i progetti della vita. E così tutti ci sentiamo un 
po’ inadeguati e siamo tentati di chiuderci nelle 
nostre paure, difendendoci dalle minacce 
sterne delle novità. E’ qui che emerge 
l’importanza del futuro, per dare valore al 
passato e speranza al presente. Che cosa può 
dare la fede alla speranza umana? La fede ci 
dice la certezza che il futuro c’è e che l’ultima 
pagina è già stata scritta. Sì, non sappiamo 
come andrà avanti il mondo, ma sappiamo che 
alla fine il bene (Dio) vincerà sul male. L’esito 
della contesa è già stato scritto, quando Gesù è 
risorto da morte, inchiodandola sulla croce, 
dicendo così una parola definitiva sulla lotta 
bene/male. Questa certezza dell’esito finale 
rappresenta una garanzia per il nostro impegno 
di oggi, del presente. Se questo è il traguardo, 
allora oggi posso impegnarmi per un mondo 
migliore. Non è che ‘tutto va a rotoli’: la storia 
sta andando verso la pienezza della vita e del 
suo compimento e anche io voglio mettere il 
mio piccolo tassello nella costruzione di questa 
storia. Anche io voglio dare il mio contributo 
sapendo che il mondo ha un futuro garantito e 
io posso aiutarlo a camminare verso la sua 

piena 
bellezza! 
 

-Don 
Angelo
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BUONE NOTIZIE 
ESSERE AUTENTICI PUO’ PARTIRE 
SOLO DAL CUORE 

ssere insegnante richiede conoscenze e 
non erudizione, autorevolezza e non 
autoritarismo, capacità di comprensione e 

accoglienza, ma non cameratismo. Tutto ciò 
rappresenta una sfida forte, soprattutto in un 
periodo in cui sembra che la scuola debba 
colmare vuoti educativi, supplire carenze di altre 
agenzie educative e rappresentare un 
riferimento sicuro per tanti che l’hanno perso o, 
nel peggiore dei casi, mai raggiunto. Questa 
situazione ha fatto emergere in don Giancarlo, al 
suo primo anno di insegnamento al S. D’Arzo, il 
bisogno di essere aiutato a stare davanti ai 
ragazzi nella giusta posizione, senza ridurli al 
voto, al loro passato o altro, ma guardandoli per 
ciò che sono: un bruco chiamato a diventare 
farfalla per spiccare il volo. Così, dopo aver 
ammesso pubblicamente il suo bisogno, ha 
proposto, a tutti coloro che avvertono lo stesso 
bisogno, di trovarsi una volta al mese per aiutarsi 
a partire dalla lettera sull’educazione di papa 
Benedetto XVI°. Così abbiamo iniziato a trovarci, 
con serenità e apertura, per cui ogni volta 
affiggiamo in bacheca un invito rivolto a tutti 
coloro che lo desiderano. Non è sempre facile 
mettersi in gioco: confrontarsi con esperienze, 
caratteri, stili educativi differenti può imbarazzare 
ma, l’”essere credenti”, l’amore per il bene dei 
ragazzi e il bisogno sono collanti forti e aiutano a 
svolgere al meglio la missione di insegnante, che 
è prima di tutto quella di educatore e quindi è, 
come diceva don Bosco, “questione di cuore”.  
Il Vescovo Massimo Camisasca, venuto a 
conoscenza di questa bella esperienza 
dell’Istituto “D’Arzo”, ha deciso di incontrarci il 19 
aprile, per mettersi in ascolto delle nostre 
esperienze. 
 

-Luisa, Paola, Maura, Elisabetta, Maria 
Pia, Mariano, Benedetta e tanti altri 
 

UNA SERATA INSIEME PER CASO? … 
NO, PER CRESCERE INSIEME 

ungo il cammino di Santiago è facile 
ritrovarsi a fianco di uno sconosciuto e 
iniziare a parlare: si cammina nella stessa 

direzione, la meta è comune. Anche nella vita di 
tutti i giorni si fanno pezzi di strada con chi ci è 
vicino. La meta comune facilita gli incontri…e così 
capita che, quando la meta è addirittura Cristo, si 
possa aprire la casa abitata da una famiglia con i 
capelli grigi a due sorridenti ragazze armate di 
torta, libro di fotografie della Terra Santa e tanta 
freschezza. E subito il piacevole clima di serenità 
porta i meno giovani a riscoprire la freschezza del 
cammino incontro a Gesù e, confrontandosi con 
chi ne è all' 
inizio, a 
ripercorrere 
le tappe del 
proprio.  La 
serata è 
stata 
sinonimo di 
comunione:  insieme abbiamo potuto 
felicemente condividere il pasto, oltre che parole 
e vissuti, dalle cose più quotidiane alle cose più 
particolari ed eccezionali come il viaggio in Terra 
Santa di Sara e Annalisa. Il tutto in uno spirito di 
semplicità e spontaneità, nell'amore che ci unisce 
in Dio, che ci invita da una parte ad aprire le 
nostre porte all'altro e a saperlo accogliere, e 
dall'altra a lasciarci accogliere. Il nostro vescovo ci 
ricorda che "essere accolti, essere amati è il 
bisogno più profondo dell'uomo"; ciò ci porta a 
riflettere sull'importanza e sulla bellezza 
dell'accogliere l'altro, dentro al proprio cuore, 
dentro alla propria vita, dentro alla propria casa... 
per riscoprire la gioia dello stare insieme e della 
condivisione.  
Una serata nata dal desiderio di raccontarsi, di 
conoscersi meglio e di testimoniare la bellezza 
della vita... per crescere insieme. 
Grazie per il dono di questo meraviglioso 
incontro! 
 

-Sara, Annalisa, Paola e Antonio
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   BUONE NOTIZIE
BUONE PERSONE
Milano. Periferia. 

 chi non è mai capitato di perdere il 
telefono, portafogli, o chissà cos’altro? 
Bene, purtroppo o per fortuna, non faccio 

eccezione. Qualche giorno fa, in quel di Milano, 
per incomprensibili motivi, appoggiai il portafogli 
sul tettuccio della macchina. Quello che accadde 
dopo lo potrete di certo immaginare: il portafogli 
cadde, un passante lo vide, lo raccolse per poi 
rubare la ventina d’euro all’interno. No, nulla di 
tutto ciò. O quasi. Il portafogli cadde, ma cadde in 
mani giuste, cadde nelle mani di un 
trentacinquenne di origine pachistana. Vide tutta 
la scena, si fermò nel frenetico ed inarrestabile 
traffico della metropoli, lo raccolse e si mise 
all’inseguimento. Lo vedevo dallo specchietto 
retrovisore, senza sapere chi fosse e cosa volesse, 
mentre tentava in tutti i modi di raggiungermi. Il 
semaforo gli diede un aiuto. Approfittando del 
poco tempo, scese dalla macchina e mi corse 
incontro con il mio portafogli nelle mani. Riuscii 
solo a ringraziarlo timidamente, poi scappò. Non 
so se fu lo stupore a bloccarmi, so solo che avrei 
voluto ringraziarlo in un modo diverso, non da un 
finestrino di un auto, in una frazione di secondo. 

Da questo piccolo episodio ho capito che dietro 
le Buone Notizie ci sono delle buone persone, e 
queste sono tra noi, non fanno rumore e si 
nascondono dietro ad un trentacinquenne di 
origine pachistana, al senzatetto là fuori, 
all’autista di quell’autobus, al nostro vicino di 
casa. 

-Tommaso Zavaroni 

 
 

A.V.O. 
o e Noè andiamo in ospedale tutti i mercoledì, 
facciamo parte dell'A.V.O. (Associazione 
Volontari Ospedalieri). Sosteniamo le persone 

ricoverate dando loro ascolto e compagnia. Ho 
scelto questo servizio per il bisogno di sentirmi 
utile. Mi sento importante quando i pazienti si 
congratulano per quello che faccio. Non posso 
dimenticare alcune frasi: <<Siete degli angeli con 
il camice bianco!>>. Alcune persone ci 
raccontano storie tristi e altre divertenti. A volte ci 
sono anziani che solo con un cenno trasmettono 
la loro gratitudine. Come ha detto Erminio 
Longhini, fondatore dell'associazione: l'A.V.O. è un 
DONO, anche per noi volontari. Adoro la relazione 
che ho con gli altri volontari: un paziente ha detto 
che siamo una grande famiglia e io sono 
d’accordo. L’amicizia che si è instaurata va oltre le 
mura dell'ospedale, io e Noè siamo andati a 
Roma con altri volontari. Il Papà ci ha salutati 
ringraziandoci e ci ha incoraggiati a continuare. 
Chiudo con Erminio il quale pensava che l' A.V.O. 
fosse la sede dove bisogna trovare la pace del 
cuore e sperimentarla con l'altro volontario. Io 
l'ho trovata e la sto ancora sperimentando. 

-Tatiana Arcadiane e Noè Pinetti
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IN PRIMA PERSONA 
RITIRO DI QUARESIMA MEDIE

 
 

omenica 4 marzo si è tenuto, presso i 
locali della nostra parrocchia, il ritiro 
spirituale quaresimale per noi ragazzi di 

II e III media sul tema dell’amicizia. I nostri 
educatori, Grazia, Lorenza, Edoardo e Valentina, 
insieme a don Giancarlo ci hanno fatto riflettere 
sul significato dei veri e falsi amici. Abbiamo 
messo in chiaro che un vero amico è colui che ti 
vuole bene e ti è vicino senza alcun interesse 
nella sincerità, concetto che diamo spesso per 
scontato ma che scontato non è affatto. La 
giornata si è svolta così: dopo un primo momento 
di preghiera, divisi in gruppetti, ci siamo diretti 
verso una stanza dell’oratorio in cui abbiamo 
ascoltato alcune testimonianze e riflettuto. Le 
stanze da visitare erano 4. In ciascuna di esse gli 
educatori avevano preparato differenti attività: 
lettura della Parola, ascolto di esperienze ed altro. 
Dopo essere passati in tutte le stanze ci siamo 
radunati nuovamente nella cappella per una 
riflessione comune. Anche il pranzo lo abbiamo 
passato insieme. E’ stato un bel momento di 
condivisione. Abbiamo chiacchierato, riso e 
scherzato….siamo stati proprio bene!  Nel 
pomeriggio poi, dopo un momento di svago, 
abbiamo concluso l’incontro con la S. Messa e a 
seguire… battaglia con le palle di neve sulla pista! 
La giornata è stata sicuramente impegnativa, ma 
allo stesso tempo piacevole, un buon momento 
di Quaresima e di grande occasione di crescita, 
grazie alla possibilità che ci è stata data di 
riflettere su temi importanti e che ci riguardano 
molto da vicino, come quello dell’amicizia. 
 

-Cecilia Fontana 

 

GUARDANDO LA MADONNA SISTINA 
li aspetti salienti del nostro spettacolo 
partono dalla bellezza: della proposta e 
del condividere un’esperienza dalla 

sofferenza: la sua condivisione è un collante di 
solidarietà e amicizia che, tra storia e memoria ,ci 
unisce. Ricordando la sofferenza attraverso la 
contemplazione della bellezza abbiamo 
risvegliato nei nostri cuori le emozioni più 
nascoste, il senso più vero dell’esistenza. È stato 
bello comunicare con un gesto, commuovere 
con un movimento del corpo efficace quanto  
una parola potente: danzare. Mi piace pensare 
che quello che abbiamo trasmesso possa essere 
una preghiera per cambiare il mondo e 
un’esperienza emozionante che ha fatto 
riaffiorare frammenti dolenti di Storia. È bello 
condividere momenti forti e ai ragazzi fa bene 
vederci impegnati nel bello. Condividere la messa 
in scena di questo spettacolo in memoria della 
Shoah è stata un’esperienza intensa, ha 
trasmesso emozioni, creato empatia perché il 
teatro insegna ad aprirsi agli altri, a mettersi a 
disposizione; magia del teatro, verità poetica di 
Vasilij o forza della Madonna Sistina di Raffaello?  

-Cesarina, Daniela, Anna, Claudia, 
Valentina, Serena, Giuseppe, Stefania, 
Sara, Marzia  
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L’INTERVISTA a 

Pietro Sarubbi 
abato 17 marzo si è tenuto nel salone della parrocchia uno spettacolo dal titolo “ Il mio nome è 
Pietro”, interpretato dall’attore professionista Pietro Sarubbi. Egli ha saputo mettere in scena 
con grande abilità ed ironia un monologo incentrato sulla figura dell’apostolo Pietro. Al termine 

dello spettacolo Sarubbi si è mostrato molto disponibile a rispondere alle nostre domande. 

 

Com’è nata la sua passione per la recitazione? 

E’ nata dal fatto che da bambino facevo fatica a relazionarmi con gli altri. Avevo una grande 
passione per gli animali e per la lettura e i personaggi dei libri che leggevo diventavano miei 
compagni d’avventure con la fantasia. Ero una bambino atipico, non ho mai giocato a calcio, a 
biglie o collezionato figurine perché facevo proprio molta fatica a relazionarmi con le persone, 
quasi se non mi sentissi amato. Dovete sapere che ci sono due tipi di attori: quello egocentrico 
che ha necessità di comunicare tanto ed essere al centro dell’attenzione e quello timido che 
usa il teatro per creare una relazione con le persone… ed io appartengo alla seconda categoria 
Quando impersonifico un personaggio è come avere un paracadute: se al pubblico piace il 
personaggio allora vuole bene anche a me, se al pubblico non piace il personaggio io, come 
attore, non ho responsabilità!  
Poi piano piano è cominciato a piacermi ed è diventata una professione. Quella della 
recitazione è stata addirittura l’esperienza che mi ha portato alla conversione. 

Ha già recitato in ambienti parrocchiali come questo? 

Sì, ho recitato in ambienti anche più piccoli. Una volta ho inscenato questo spettacolo in un 
monastero per dodici monache di clausura. Mi è capitato di portare questo monologo in 
carcere per pochi spettatori, molte volte ho recitato in chiesette piccole e addirittura sugli 
scogli. Questo è uno spettacolo pensato per le parrocchie dato che ci sono poche luci, poche 
scenografie e non necessita di ampi spazi per la realizzazione. D’altronde se andate a 
Gerusalemme vi stupirete per quanto siano semplici i luoghi del Signore. Devo essere bravo 
anche io a immaginarmi l’ambientazione per poterla trasmettere al pubblico, in gergo si 
chiama “visualizzare l’immaginifico”: se l’attore vede il posto anche il pubblico lo vede. Quando 
degli spettatori mi vengono a ringraziare per aver avuto la possibilità di vedere Gesù è perché in 
alcuni momenti io stesso Lo vedo. 

Stasera che riscontro ha avuto dal pubblico? 

Stasera ho avuto un ottimo riscontro, un pubblico eccezionale! Addirittura si capiva quando 
avrebbe voluto applaudire ma non lo faceva  perché aveva quasi un timore reverenziale nei 
confronti di quello che stava accadendo.  La cosa più bella, e non scontata, è stata vedere tanti 
giovani tra il pubblico: di solito si pensa che il teatro, l’arte classica, l’opera lirica siano ambiti per 
gli adulti o, addirittura per gli anziani. A me affascina quando c’è il contraccolpo dello stupore, 
ovvero quando non te lo aspetti e ci sono molti giovani, magari anche più attenti degli adulti. 

  

S 
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Come si è sentito e cosa ha provato sul set di “La Passione di Cristo” di Mel Gibson? 

È stata un’esperienza molto bella, interessante e lunga… ho scritto quattro libri a riguardo! È 
iniziata come qualcosa di superficiale, come se stessi facendo un altro film qualsiasi, poi dentro 
quello che accadeva ho scoperto un peso, una bellezza, un valore incredibili. Non sentivo tanto 
il peso del personaggio che, tra l’altro, non volevo neanche interpretare. Il grande 
sconvolgimento è quando ti rendi conto che dentro lo sguardo di quell’uomo, di 
quell’americano, per un attimo ci passa veramente Cristo. È una cosa che ti toglie il sonno per 
una vita!  
 
 

Vuole lasciare un messaggio ai lettori di questo giornale? 

Se siete arrivati fino alla fine di questa intervista vi ringrazio e vi faccio i complimenti perché non 
e scontato! Ma se ce l’avete fatta sappiate che siete veramente fortunati perché l’arrivare in 
fondo è la dimostrazione della vostra appartenenza a quel popolo preferito dal Signore. 
Frequentate le persone come voi preferite dal Signore, rimanete aggrappati l’uno all’altro e 
siate testimonianza di bellezza nel mondo!   

 

-Lucia Fontana e Luca Carrara 
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«Ospitare a cena i ragazzi che ci sono venuti a 
trovare dalle Marche è stata un’occasione per 
accogliere e conoscere persone provenienti da 
zone terremotate e dimostrare, con piccoli gesti, la 
nostra vicinanza e la nostra solidarietà, che 
speriamo siano state apprezzate e che i ragazzi 
hanno  ricambiato con la loro gentilezza, la loro 
educazione e la condivisione delle loro esperienze 
personali. Crediamo che la semplicità e la 
naturalezza con cui siamo stati bene insieme siano 
un bel segnale di come “fare comunità” tra di noi e 
con persone che vengono da lontano non debba 
essere  

 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 
HO SCELTO LA FELICITA’! 

MONTECCHIO   E  TRIVIO 
Durante le feste Natalizie la nostra comunità ha ospitato i terremotati delle Marche, conosciuti la scorsa estate 

IL PARROCO DI TRVIO 

I RAGAZZI DI MONTECCHIO LE FAMIGLIE DI MONTECCHIO 

«Personalmente non ho mai avuto la possibilità 
di ospitare qualcuno, ma penso che sia 
comunque una bella cosa grazie alla quale si ha 
l’opportunità di fare qualcosa di buono, utile e 
secondo me anche gratificante. 

Ci vuole coraggio per ospitare in casa propria 
persone che non si conoscevano prima e 
trattarle come se fossero amici di famiglia con 
davvero tanta gentilezza e disponibilità come 
avete fatto voi» 

I RAGAZZI DI TRIVIO 

«Questa piccola storia d’Amore che vi 
vorrei raccontare, nasce da una 
esperienza vissuta da alcuni giovani di 
Montecchio e di Cossignano (AP) dopo 
la triste e violenta esperienza del 
terremoto. 
 

necessariamente complicato, ma si 
possa realizzare attraverso tanti piccoli 
gesti di condivisione e di sincera 
disponibilità verso altre persone.» 

 

«Quando una “esperienza estiva” 
supera l’estate e la distanza, è 
molto di più di un’esperienza…» 

Ci siamo conosciuti nell’estate del 2017, quando siete 
venuti a visitarci con il vostro entusiasmo e la voglia 
di mettervi in gioco in un contesto non proprio 
comodo. Subito è scattata la “scintilla” che ci ha 
permesso di approfondire la nostra conoscenza e 
grazie ai rapporti che si sono creati, siamo venuti a 
trovarvi nella vostra bellissima terra emiliana. Che 
accoglienza, fantastici giorni passati insieme. 
Abbiamo ancora nei nostri cuori, i volti di ognuno di 
voi, con le vostre famiglie, i vostri sacerdoti ma 
soprattutto con la vostra voglia di stare insieme per 
costruire una relazione. Molti dicono che i giovani di 
oggi sono smarriti, non hanno più valori e il loro 
unico interesse è solamente divertirsi. Voi siete la 
testimonianza che non è proprio così.» 
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HO SCELTO LA FELICITÀ ! 

Tu vuoi essere felice? Sembra una domanda scontata, ma non lo è. Infatti scegliere la felicità 
significa impegnarsi, anche con fatica, a cercare la felicità, essere disponibili a cambiare le proprie 
abitudini, a lasciarsi ferire dalla vita. Per questo non è per nulla scontato. E lo sappiamo bene tutti!  
I ragazzi di II e III media ci aiuteranno a conoscere un uomo, S. Agostino, che ha speso tutta la vita 
per cercare la felicità, pagando anche a caro prezzo la sua ricerca, ma trovando il tesoro.  
Sabato 12 maggio alle ore 21.00 in oratorio don Bosco andrà in scena lo spettacolo frutto del lavoro 
di questi mesi, guidato da bravissimi educatore e tanti amici che si sono resi disponibili a dare il 
proprio contributo. Non mancare! 
 
ORATORIO ESTIVO 
 
Di anno in anno l’oratorio sta crescendo e non mi riferisco tanto e innanzitutto ai numeri, anche se 
significativi. Parlo della bellezza della proposta. Che spettacolo vedere i giovani delle superiori 
impegnarsi nei mesi precedenti in un cammino di preparazione, sui contenuti e sulle attività, per 
permettere ai bimbi di vivere giorni indimenticabili.   Che gioia vedere nonni, tra cui suor Lucia, che 
alle 7.30 aprono il cancello e accolgono con gli adolescenti i primi bambini. Che cuore grande 
quello dei sempre più numerosi adulti che si rendono disponibili, mettendo ciascuno la propria 
goccia, tra lavoro e gestione della famiglia. Che affezione nei maturandi che hanno già detto che 
almeno alcuni giorni ci saranno. Insomma, siamo proprio la Chiesa. Qualcuno incarna il braccio e 
un altro il piede, ma rimanendo uniti a Gesù siamo parte dello stesso corpo, il Suo. E non 
dimenticare che in questo corpo c’è spazio per tutti, anche per te. Ti aspettiamo, qualunque età tu 
abbia. Se sei un ragazzo/a comunica per favore la tua disponibilità a Carles, se sei un nonno/a suor 
Lucia, se sei un adulto a Nadia Bigliardi. A breve tutte le informazioni per poter iscrivere i bimbi per 
una nuova, entusiasmante estate insieme! 

 
 

BARZELlette o BARZELscritte ? 
rubrica a cura di Andrea Catania 

 

 

Ma se saliamo le scale, perché non zuccheriamo gli ascensori? 

Madre colpisce figlio con ferro da stiro… aveva preso una 
brutta piega 

Il frate con le gambe storte? 
Fra Parentesi 

Due casseforti si incontrano: 
“Che combinazione!” 

Cosa dice una canna da pesca 
ad un pesce? TI AMO 

L’imbianchino non crede ai sui 
occhi, è rimasto di stucco 

Dire “ciao” fa bene… è salutare 

-Costi Anna 
-Carrara Luca 
-Fontana Lucia 
-Don Giancarlo 
-Zavaroni Tommaso 
 
labuonanotizia.redazione@gmail.com 

12 MAGGIO spettacolo teatrale 
sulla vita di S. Agostino prodotto da 
II e III media

GIUGNO  

2 giornata del riordino. Tutti 
invitati ! 

11 - 29 il bellissimo oratorio estivo 

30 GIUGNO – 7 LUGLIO campo 
estivo per V elementare e I media 

LUGLIO 

13 – 22 campo estivo in Calabria 
per le superiori 

30 AGOSTO – 2 SETTEMBRE 
campo estivo per II e III media 


