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Probabilmente, quando uscirà questo numero 
de LaBuonaNotizia, in pochi, o forse nessuno, si 
ricorderanno del Signor Quaranta. Lessi per la 
prima volta il suo nome martedì 8 maggio. 
Arrivai a scuola, mi sedetti nel mio banco con il 
giornale tra le mani. Il piccolo articolo in fondo 
alla prima pagina (una rubrica a cura di 
Massimo Gramellini) parlava proprio di lui. Diedi 
una lettura veloce senza capire molto, era 
appena suonata la campanella. Ritornai più 
tardi sulla “piccola” storia assaggiata la mattina 
scoprendo il Signor Quaranta. 
Autista di uno scuolabus, 65 anni, provincia di 
Brindisi.  
Come ogni mattina, faceva la sua ricognizione 
per le case dei piccoli studenti nelle varie 
frazioni con il suo inconfondibile pulmino giallo 
con 18 seggiolini al suo interno, 19 con il sedile 
dell’autista, e la grossa scritta nera sul fianco 
“scuolabus”. Un adulto, 18 bambini. Quella 
mattina, su quella strada, quell’uomo è stato 
colpito da un malore, un infarto. Morto. Ma 
prima di morire, con uno sforzo fuori dal 
normale, è stato in grado di combattere contro 
quell’infarto il tempo necessario di capire la 
situazione, ricordarsi di essere su uno scuolabus 
con 18 bambini dietro di lui e fermare il mezzo 
in sicurezza. Poi la sua testa cade sul volante. 
Cala il silenzio, serve un po’ di tempo per capire  
 
 
 

 
 
 
 
 
cosa sia accaduto. I bambini sono salvi, nessun 
ferito, nessun incidente. Questa storia, che ha 
dell’incredibile, è accaduta il 7 maggio in 
provincia di Brindisi. 
Nessuno, probabilmente, racconterà la storia di 
questo uomo, non finirà sui libri di storia, 
nessuno gli dedicherà un monumento per 
ricordarlo, nessuno racconterà ai suoi figli la 
storia del Signor Sante Quaranta. 
Probabilmente. Eppure proprio quell’uomo è 
stato definito un eroe, e poi dimenticato. 
Eppure proprio quell’uomo ha salvato la vita di 
18 bambini ed ha perso la sua. Proprio 
quell’uomo ha capito che in ogni momento 
siano chiamati a scegliere e che le nostre scelte, 
che lo vogliamo o no, cambiano la vita della 
altre persone. Perché ogni scelta è un nuovo 
inizio per noi e per quello che abbiamo al 
nostro fianco. Beh, questo Signore ha dato 
inizio a 18 vite, a 18 bambini che grazie a lui 
adesso stanno giocando a pallone o con le 
figurine dei calciatori. Proprio lui ha capito che 
il senso della vita non è nella morte, ma nella 
vita stessa. 
Oggi, con questo articolo, voglio ricordare il 
Signor Sante Quaranta e insieme a lui la sua 
vita che ora si trova dentro ognuno di quei 18 
piccoli.  
 

-Tommaso Zavaroni



[LA BUONA NOTIZIA - 7ª EDIZIONE] 10 giugno 2018 

 

2 

BUONE NOTIZIE 
PRANZO A COLORI 

he bello vedere una grande tavola 
preparata con tanti piatti cucinati nella 
tradizione delle tante famiglie che 

provengono da diverse parti del mondo e che ora 
vivono nella nostra comunità! 
Cibi che con i loro aromi speziati, colorati dalle 
tante verdure disposte quasi elegantemente per 
esaltare carne, riso e pesce, inebriavano il salone. 
Che meraviglia vedere arrivare queste famiglie 
dove soprattutto donne e bambini indossavano i 
loro coloratissimi “vestiti della festa” per venire a 
far festa con noi. 
Abbracci dove mani di pelle bianca incontravano 
quelle di pelle più scura, scambi di chiacchiere tra 
lingue diverse in serena armonia. 
Tutto questo succedeva domenica 8 aprile 2018 in 
oratorio: era il pranzo di condivisione che già da 
qualche anno si tiene in parrocchia, organizzato 
in collaborazione con Servizi Sociali, Re Mida Food 
e Caritas. 
Per un giorno le famiglie che usufruiscono del 
pacco alimentare Re Mida, cucinano e mettono a 
tavola le loro famiglie, i volontari, i sacerdoti e le 
autorità di Montecchio  e chiunque della 
comunità avesse voglia di accettare l’invito. 
Chi ha partecipato sottolinea l’importanza di 
questa occasione di incontro che sensibilizza ai 
temi di condivisione, carità e rispetto del 
prossimo. 
 

-Fusoni 
Maria Egizia 
 

MANO NELLA MANO PER ARRIVARE 
FINO A TE 

L'esperienza del ritiro spirituale è stata 
un'occasione più unica che rara per condividere 
coi nostri bimbi il primo vero incontro con Gesù. 
L'eucarestia è il sacramento che ricevono con più 
consapevolezza e lo stupore sui volti dei ragazzi 
nell'incontrare noi genitori per condividere un 
momento intenso come la lettura di un passo del  
Vangelo è stata un 'emozione che ci ha riempito il 
cuore di gioia. Vedere con quanta disinvoltura e 
semplicità si discorreva della parola di Gesù, è 
stato per tutti come trovarsi in un gruppo di amici 
che scambiano quattro chiacchiere in armonia. I 
nostri bambini avevano negli occhi la voglia e la 
curiosità di sapere il più possibile per arrivare 
pronti a quell'incontro che li segnerà, in modo 
positivo ed indelebile per tutta la loro vita da 
cristiani. 

 

 E anche noi genitori abbiamo potuto toccare con 
mano un emozione genuina di spiritualità, perché 
ci è stata offerta una buona opportunità di 
conoscenza, di riflessione e di confronto, un modo 
per "stare con Cristo", per poi poterlo seguire e 
diventare suoi testimoni. 

 

-Giacomaniello Romina e Gentile Rosa
 

     

C 
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BUONE NOTIZIE
. 

COMPETENZE IN RETE O RETE DI COMPETENZE? 
Può capitare che un allievo, durante un 
approfondimento di Chimica, inseguendo come 
tutti i giovani le domande di senso della vita, si 
inerpichi con entusiasmo per un sentiero alla 
ricerca di risposte di carattere 
storico/filosofico/teologico, ma per la scarsa 
esperienza resti intrappolato nei cespugli spinosi 
delle risposte superficiali e inesatte del web.   
Come aiutarlo visto che per un’insegnante 
sessantenne di Chimica gli studi storico/filosofici 
sono lontani? Non si può certo negare a un 
ragazzo la soddisfazione di capire e non gli si 
possono neppure strappare malamente di dosso i 
cespugli spinosi, correndo il rischio di pungerlo 
ancora di più.  
Chi meglio di un giovane sacerdote, fresco di 
studi filosofico/teologici, ci potrebbe fare da 
guida?  

Con una mail parte la richiesta di aiuto e nel giro 
di poche ore arriva la risposta da una giovane 
collega di filosofia contattata da don Giancarlo, 
Giorgia, che ha sviluppato la tesi di laurea proprio 
su quell’argomento: una risposta puntuale, 
articolata, profonda, ma soprattutto tanto, tanto 
ricca di sollecitudine. 
Sollevata e piena di gratitudine mi ritorna alla 
mente la descrizione della prima comunità 
cristiana “….tutti coloro che erano diventati 
credenti tenevano  ogni cosa in comune ….chi 
aveva proprietà ne faceva parte a tutti, secondo il 
bisogno…”  

 
-Paola Pergreffi  

 

 

PAUSA-CENA 
Virginia Woolf, scrittrice della prima metà del 
'900, dice così in un suo aforisma riguardo il 
pasto: “Non si può pensare bene, amare bene, 
dormire bene, se non si ha mangiato bene”. 
Effettivamente, non si sbaglia più di tanto: a 
stomaco pieno si sta meglio. Non a caso proprio a 
tavola hanno luogo i discorsi più sinceri, le 
confidenze più profonde. Cosa c’è di meglio di 
una cena tra uomini? “Una cosa è certa: se a cena 
sono tutti maschi i piatti saranno là, da qualche 
parte, ancora da lavare”, recita un Twitter 
anonimo. Infatti abbiamo optato per il ristorante. 
E così tra una forchettata e l’altra ha preso vita un 
confronto sincero. Il bel clima che si è formato ha 
permesso di parlare di tutti i fascini e i problemi 
che colpiscono dei ragazzi di quasi diciotto anni, 

ma con persone che hanno già affrontato queste 
esperienze qualche anno fa. Grazie al loro aiuto 
vogliamo imparare a scegliere bene per fare della 
nostra vita un capolavoro. Un po’ ambizioso? 
Forse. Meno male che abbiamo chi ci aiuta a 
curare le nostre vite, anche semplicemente 
andando al ristorante. 
In conclusione possiamo dire che il finale speciale 
di questa cena non è stato il dessert ma l’aver 
trovato degli amici con cui trovare l’ingrediente 
giusto per affrontare la vita. 
 

-Leonardo Mammi, Leonardo Palma e 
Tommaso Zavaroni 
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IN PRIMA PERSONA 
ORATORIO INVERNALE 

 
UN ADULTO 
Si è conclusa con successo l’esperienza 
dell’oratorio invernale. L’affluenza dei bambini è 
stata cospicua e costante. La vera novità è stata la 
presenza dei ragazzi di II e III media come 
assistenti, supervisionati a loro volta dagli adulti. 
I ragazzi delle medie, che fino a pochi mesi prima 
erano da seguire, hanno cambiato ruolo e 
quest’anno si sono presentati come animatori. 
Prima dell’arrivo dei bambini, si riunivano per 
organizzare i giochi da fare insieme e durante il 
gioco si sono dimostrati sempre rispettosi e 
gentili nei confronti dei piccoli: li prendevano per 
mano, ridevano insieme e lasciavano sempre che 
vincesse un bambino, il ché non è sempre 
scontato.  
Seguiva un momento di preghiera, la merenda e 
poi “i compiti”, che diventavano immediatamente 
una gioia e un altro momento per stare insieme. 
Questa alternanza di gioco e studio è risultata 
una strategia vincente. 
Per i bambini stare insieme è vitale, i ragazzi si 
sono impegnati con pazienza e dedizione, gli 
adulti hanno raccolto sorrisi e guadagnato 
momenti di serenità. Ognuno di noi si è arricchito 
durante quei pomeriggi in oratorio. L’oratorio si è 
rivelato un posto “magico”, dove si vive ogni 
piccola cosa pensando che Dio c’è e ci guarda 
benevolo. 
 

-Cristina Boni 
 
 

 
 
 
 
 
 
UN RAGAZZO 
Durante l’oratorio mi sono divertito e credo che 
sia stato lo stesso per i miei compagni e per i 
bambini che abbiamo assistito. 
Ci siamo messi in gioco e ci siamo impegnati nel 
farli giocare e studiare.                                                                                                      
Ammetto che subito avevo pensato che noi delle 
medie saremmo stati in pochissimi e che non 
saremmo stati in grado di gestire la situazione, 
invece il primo giorno eravamo in tanti, e così 
anche tutti gli altri giorni! 
Tutti avevamo voglia di metterci in gioco ed è 
stato davvero bello. 
Vedevo sempre i più piccoli felici. 
Certo, non era sempre facile: tante volte non 
ascoltavano o non volevano giocare o fare i 
compiti, ma alla fine si riusciva sempre ad andare 
d’accordo. 
Anche tra noi delle medie c’erano delle 
discussioni, ma anche quelle erano di poco conto. 
Già dagli anni scorsi, vedendo i ragazzi più grandi 
d me, sapevo che anch’io in qualche modo sarei 
passato dalla parte degli educatori, ed ero già 
preparato a questo cambiamento di ruolo. 
In tutta onestà non mi sembra che questo 
servizio mi abbia cambiato più di tanto, ma so per 
certo che un’esperienza così la rifarei. 
 

-Riccardo Costi e i ragazzi di II e III media
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SANT’AGOSTINO, UN BULLO DA SCUOLA 
In data 12 maggio è andato in scena lo spettacolo “Ho scelto la felicità” sulla figura di Sant’Agostino, interpretato dai 
ragazzi della parrocchia di II e III media          

a cura di Anna Costi 

ATTORI 

-Chi hai interpretato? 

Andrea Catania: Sant’Agostino da grande 

-Descrivilo in cinque parole. 

Andrea: Arrogante, prepotente, scontento, deluso, alla ricerca della felicità 

-Ti sei documentato prima di preparare questo spettacolo? 

Andrea: Sì, ho ripassato gli appunti di scuola su sant’Agostino e ho letto parti delle confessioni 

 

-Chi hai interpretato? 

Gianluca Cervi: Sant’Agostino giovane. E’ il tipico “bullo da scuola” che se la prende con gli altri 
pensando di essere lui il capo, il generale e piano piano, però, si rende conto di essere sempre più 
debole, quindi sente sempre più il bisogno di diventare sempre più famoso, forte. Così pian piano 
inizia il suo apprendimento 

-Sant’Agostino e Gianluca Cervi, qualche differenza? 

Gianluca: Io non ero il “bullo da scuola”. Io ero il “bullizzato”. In questa parte mi sono ritrovato un po’ 
al contrario, ma in certi casi ero molto simile. Per esempio questa voglia di essere un po’ il migliore in 
tutto ce l’ho da sempre… in questo siamo molto simili. Siamo però diversi nel fatto che certe volte lui in 
certe cose si buttava senza ragionare, mentre io mi fermo un attimo e ci penso due volte… mentre 
Agostino non ne pensa neanche una… va dritto. 

 

CORPO DI BALLO 

-Voi avete ballato nello spettacolo, giusto? 

Cecilia Fontana, Ludovica Malerba e Letizia Pedrini: Sì. 

-Vi sarà capitato di vedere vari spettacoli di danza… com’è essere dall’altra parte? 

Cecilia, Ludovica, Letizia: Beh… c’è tanto lavoro di gruppo dietro. Fortunatamente non abbiamo 
mai avuto discussioni e abbiamo sempre lavorato come una squadra.  

 

DAL PUBBLICO 

-Sul palco c’erano ragazzi di età diverse, come la vedi questa situazione? 

Massimo: La vedo benissimo… è una cosa favolosa vedere ragazzi di diverse età che vivono insieme 
situazioni e convivono tra di loro… è una cosa molto bella. 
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Settimana Comunitaria 
i nostri pensieri … 
 
 

 

  

 

 

 
  

La passione che cambia la vita...Ecco cosa ho sperimentato nella 
settimana comunitaria! Questo perché la gioia ha travolto le nostre 
giornate, senza cancellare le difficoltà del quotidiano ma facendo sì 
che potessimo vivere un quotidiano diverso!  Leo Mammi 

 

Che dire sulla settimana comunitaria: è stata una 
settimana con gli impegni di sempre, ma si passava una 
giornata con una carica in più. Condividere momenti 
piccoli e cose semplici è una cosa grande!   Ciccio 

 

In settimana comunitaria ho avuto l'opportunità di 
legare con persone nuove, ma ho anche imparato a 
riflettere con me stesso e su me stesso.  Luca 

 

In settimana comunitaria ho scoperto 
cosa vuol dire vivere la quotidianità 
insieme, sapendo anche rinunciare ad 
alcune comodità, che mi ha permesso 
di maturare e consolidare i rapporti. 
Burro 

 

In quei giorni abbiamo fatto molte riflessioni, forse sono le cose che 
più mi sono piaciute, soprattutto il momento delle lettere: una 
persona ti avrebbe pensato per tutto il momento in cui ha scritto 
quel pensiero. È bello sentirsi al centro dei pensieri di qualcuno 
anche solo per un momento, ti senti importante. ora sono meno 
"vuota"!  Tatiana 

 

L'aver condiviso questi momenti con qualcuno, 
nell'amicizia, ci ha fatto vivere la quotidianità come 
qualcosa di unico e che non deve concludersi con la fine 
di questa settimana!   Cata 

 

Voglio una vita comunitaria! Dopo un 
lunga giornata di lavoro, bastava arrivare 
in parrocchia e vedere i sorrisi dei ragazzi 
per ritrovare la giusta carica. La stessa cosa 
accadeva al mattino, nonostante la sveglia 
suonasse molto presto! Vivere in 
comunione con l'altro è una ricchezza, che 
molte volte non sappiamo cogliere. 
Apriamo gli occhi ed il cuore.  Sara 

 

Ho il cuore pieno e 
grato... Quanta 
bellezza, condividere la 
vita come amici e 
fratelli. Tutto diventa 
pieno di colore, e 
acquista un altro 
sapore! Perché ancora 
una volta ho capito di 
non essere sola!  
Lisa 

 

Vivere  un'esperienza di 
vita comunitaria è stato 
molto stancante ma ogni 
giorno sono partita con 
molta più carica .ciò è 
stato possibile perché ho 
potuto condividere molto 
del mio tempo con 
persone a cui voglio bene. 
Laura 

 

Vivere insieme è molto più bello! 
Che tu lo voglia o no impari a 
conoscere meglio le persone 
con cui stai anche se sono quelle 
con cui non hai molta 
confidenza.  Sere 

 

Ciò che mi è rimasto di più dalla settimana 
comunitaria è sicuramente un grande senso di 
appartenenza a qualcosa di reale e concreto.  
Cate 
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Una mano, anche vuota, è di 
grande aiuto 
Allegria. Semplicità. Amicizia. Sono tre parole che possono sintetizzare al meglio la nostra 
esperienza di vita comunitaria. Giornate che, nella loro  quotidianità, all’apparenza monotona, 
hanno però rafforzato le nostre amicizie da un lato e dall’ altro hanno smosso qualcosa dentro di 
noi. il momento più significativo è stato la visita ai senzatetto in stazione a Reggio. Una serata che 
non ci avevano anticipato nel dettaglio e dalla quale non sapevamo cosa aspettarci. Carichi di ansia 
e preoccupazione, ma anche di curiosità e voglia di mettersi in gioco siamo partiti da Montecchio 
verso le 21,30 per raggiungere una piccola chiesa dove erano pronti ad accoglierci un gruppo di 
ragazzi che già da qualche anno si occupa di portare cibo e indumenti alle persone che “risiedono” 
presso la stazione. Dopo averci spiegato brevemente la loro situazione e come rivolgerci a quelli, 
abbiamo raggiunto il luogo indicato. L’impatto è stato alquanto disorientante, a partire da un uomo 
ubriaco che al nostro arrivo abbiamo trovato creare disordine con urla, spintoni, minacce. È stato 
per tutti toccante vedere come molti dei senzatetto tentassero di dormire senza neanche una 
piccola coperta o un cuscino, o come fossero chiusi in se stessi, nel loro dolore. Dopo circa mezz’ora 
siamo stati costretti ad allontanarci perché inseguiti da un ulteriore uomo fuori di sé. La paura era 
tanta, dovuta alle sue minacce e ai suoi gesti violenti; ci siamo stretti gli uni agli altri per 
rasserenarci mentre i ragazzi che ci avevano accompagnati non perdevano la calma anzi 
provavano ad infondercela. Superato il momento difficile, ma ancora parecchio agitati, abbiamo 
raggiunto Giuseppe, un settantenne italiano, che ormai da parecchi anni vive in una baracca fatta 
da lui vicino a Piazzale Europa , raccogliendo frammenti di ferrame che trova in giro che poi vende 
per ricavare qualche soldo. Da poco tempo ha iniziato a dormire anziché all’aperto in una roulotte 
che gli è stata regalata. Era impossibile rimanere indifferenti davanti al racconto della sua storia, di 
un uomo che ancora oggi, nonostante non abbia nulla vuole portare aiuto con quello che può a chi 
come lui, è in difficoltà. siamo rimasti destramente colpiti quando, dopo avergli consegnato panini 
e qualche bottiglia di tè, ci ha ringraziato, dicendo che così avrebbe potuto condividerli con chi si 
fosse presentato da lui in cerca di un aiuto. La figura di Giuseppe ci ha fatto riflettere sul fatto che 

noi, che abbiamo 
tutto ,facciamo molta 
fatica a dare agli altri 
mentre gente come 
lui pur non avendo 
niente dia tutto se 
stesso per aiutare chi 
ha bisogno. 
 

-Andrea Catania 
e Laura 
Coccomeri 
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IN PRIMA PERSONA 
 

UNA MERENDA UN PO’ SPECIALE 
 

Da tempo pensavo come far capire alle mie 
figlie di 10 e 5 anni che la loro vita, per quanto 
possa sembrare  assolutamente normale e 
ordinaria, in realtà sia davvero straordinaria.  
Ho chiesto consiglio ad un amico che sapevo 
avrebbe potuto indicarmi le persone giuste, così  
è stato. 
Mercoledì 27 dicembre, nel pieno del clima 
natalizio, io e le mie bimbe siamo state invitate 
per la merenda presso Casa Sara di Rivalta, una 
casa di prima accoglienza che ospita donne e 
bambini in situazione di disagio. La giornata era 
un po’ grigia e il giardino e l’orto di quella 
grande casa forse non apparivano al meglio 
quel giorno, con il sole di certo tutto avrebbe 
assunto un altro aspetto. 
Ci ha accolto una ragazza giovane, forse più di 
me, con un gran sorriso. E’ una delle assistenti 
che ogni giorno e ogni notte si occupano degli 
ospiti della casa. 
Ero emozionata e anche un po’ a disagio, cosa 
che invece non credo abbiano sentito le mie 
figlie.  Ci ha pensato un bimbo di 18 mesi  a 
sciogliere il ghiaccio. Scambiandomi per 
qualcun altro, mi è corso incontro stringendo le 
mie gambe più forte che poteva…..chissà chi 
pensava che fossi? L’ho preso in braccio e lui 
guardandomi perplesso, ha immediatamente 
cercato la sua mamma. 
La sua mamma  è una ragazza italiana, forse 
proprio di Reggio Emilia, giovanissima,  
stringeva tra le braccia una bellissima bimba di 
6 mesi, la sua seconda figlia.   
Seduta sul divano c’era anche un’altra donna, 
una donna di colore, originaria della Nigeria, il 
suo italiano era incerto e anche il suo sguardo 
verso di noi era un po’ diffidente. Tra i suoi piedi, 
per terra, rotolava una meravigliosa bambina di 
6 mesi color del cioccolato, Cidera. 
Cidera  è arrivata in Italia nella pancia della sua 
mamma,  è stata ospitata a Casa Sara ancor 
prima di nascere e proprio a Casa Sara ha 
festeggiato il suo battesimo.  
Cidera ha due sorelline di 3 e 8 anni che 
nemmeno conosce poiché vivono In Nigeria con  

la nonna. La mamma ci ha mostrato alcune 
foto, sono altrettanto belle come lei. 
Le mie figlie mi hanno chiesto come fanno 
quelle bimbe a vivere lontane dalla madre, io 
invece mi sono chiesta come riesce una madre 
a saper lontane e forse in pericolo le proprie 
figlie. Mi sono data una sola spiegazione; quella 
donna è in Italia perché molto probabilmente se 
fosse rimasta in Nigeria, Cidera non sarebbe mai 
nata, solo l’amore di una mamma può arrivare a 
tanto. 
Le stanze a Casa Sara sono 9 e al momento sono 
tutte occupate, sono grandi e accoglienti, 
qualcuna più ordinata, in qualche altra sembra 
sia passato un tornado. Ogni stanza porta il 
nome di un fiore. Le donne insieme ai loro 
bambini condividono gli spazi comuni, la 
cucina, la sala da pranzo, la zona tv e la soffitta 
occupata da più di 10 stendini e qualche 
lavatrice. 
In cucina hanno appeso un cartello con i turni 
per cucinare e pulire. Un alimentarista segue la 
loro alimentazione e soprattutto quella dei 
bambini, diversamente sarebbe un disastro.  
Con le mie figlie, soprattutto con la grande, 
parliamo spesso delle mamme e dei bambini di 
Casa Sara e abbiamo davvero avuto modo di 
valutare come le piccole cose che ogni giorno 
riempiono la nostra normalissima vita, in realtà 
siano un dono immenso.  
Dare per scontati la mamma, il papà, i fratelli, le 
sorelle, i nonni, gli amici, è un errore gravissimo 
di cui ci si rende conto solo quando ne sentiamo 
la mancanza. Le persone sono la nostra più 
grande ricchezza e se a quelle persone 
vogliamo un bene immenso, bè allora siamo 
ricchi sfondati. 
Sentire la porta di casa aprirsi ogni sera e 
sentirsi gridare “ciao” dall’ingresso credo proprio 
non abbia prezzo. Ricordarlo ogni giorno è 
difficile, ma ci proviamo e presto ritorneremo a 
salutare i nostri amici di casa Sara perché ci 
diano quel piccolo aiuto così prezioso. 
Grazie di cuore. 

-Una mamma 
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IN PRIMA PERSONA 
ESSERE ACCANTO 
Noi ragazzi delle superiori abbiamo affrontato la tematica del dolore e della malattia. Sicuramente 
spesso ne avevamo sentito parlare e ognuno a proprio modo l’avrà vissuta, però non ci eravamo 
mai fermati a guardarla da vicino, a riflettere su di essa e su come influenzi nel profondo la 
quotidianità di chi la affronta in prima persona e di chi gli sta accanto. Siamo partiti facendo una 
riflessione individuale sul nostro rapporto con il dolore confrontandoci con esperienze vissute sia da 
noi che da persone a noi care, interrogandoci sul modo in cui abbiamo reagito e sul ruolo che la 
nostra fede ha avuto. Da lì in poi abbiamo iniziato un percorso nel quale abbiamo avuto 
l’opportunità di guardare film, video, sentire dal vivo delle testimonianze molto forti e confrontarci 
fra di noi. Ciò che è emerso è che in situazioni di malattia è molto difficile accettare la malattia 
stessa e ammettere di non poter affrontare tutto da soli. Questo perché ci si vuole mostrare forti, in 
grado di riuscire a gestire tutto in maniera autonoma e in modo da non lasciare prendere il 
sopravvento alla malattia evitando che il dolore ci abbatta e ci faccia apparire deboli. Un altro 
aspetto che è emerso è che solitamente chi ha una malattia tende a chiudersi in se stesso per 
evitare di essere un peso per la sua famiglia ma in generale per le persone con cui condivide il suo 
quotidiano. Per questo è importante che chi sta accanto a un malato non si senta inutile e 
impotente, ma lo affidi a Dio e gli faccia sentire il proprio affetto e la propria vicinanza. Inoltre è 
fondamentale non mostrare pena e non far sentire inferiore chi sta male, ma cercare di dargli 
sostegno e di vivere il dolore insieme a lui, anche se con piccoli gesti che possono sembrare 
insignificanti a chi li compie. Questo percorso ci ha aiutato a comprendere che le situazioni più 
difficili in cui ci siamo trovati e in cui ci ritroveremo, non sono un modo per punirci o per abbatterci, 
bensì un’opportunità per farci crescere, maturare e per aiutarci a trovare il bene che c’è nel male 
anche se inizialmente può risultare difficile farlo. Infine vorremo dire che avere qualcuno che si è 
mostrato disponibile a raccontarci una parte molto significativa della propria vita, specialmente da 
un punto di vista emotivo, nonostante non ci conoscesse e non fosse obbligato a farlo, è stato per 
noi un preziosissimo dono che ci ha aperto gli occhi sull’importanza di imparare a raccontarsi, in 
primis a noi stessi e poi a coloro che ci hanno a cuore. 

-Serena Bonetti e Caterina Silvi 
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RAGGIO DI SOLE 
I GIOVANI 

Il percorso “Un Raggio di Sole” ci ha permesso di 
riguardare la storia della nostra coppia alla luce di 
un nuovo criterio: come Dio ha agito in noi e 
attraverso di noi fin dall’inizio. Grazie infatti alle 
tematiche trattate durante gli incontri ed alla 
testimonianza di coppia che abbiamo dovuto 
preparare, ci siamo riguardati l’un l’altro sotto 
una diversa luce. Sicuramente abbiamo 
approfondito come il nostro incontro ha 
cambiato lo sguardo sul nostro passato, su noi 
stessi come individui, e sulla vita in senso lato: un 
incontro, vero, produce sempre un 
cambiamento; potremmo proprio dire che 
possiamo riconoscerlo vero se qualcosa cambia 
davvero nella nostra vita. Ed è proprio questo 
quello che abbiamo vissuto noi grazie a questo 
percorso: rileggendo la nostra storia abbiamo 
verificato che il nostro incontro ci ha “cambiati”, 
rendendoci migliori. Inoltre, ascoltare i concetti 
cardine di questa catena di incontri che si 
concentrano sui “metodi” per distinguere 
l’innamoramento dall’amore vero e la concezione 
dell’amore nelle Sacre Scritture, ci ha aiutato ad 
approfondire ancor più la concezione di amore 
nella nostra coppia. Capire la “ratio” della 
creazione dell’uomo e della donna raccontata 
nella Genesi, rileggere i passi d’amore narrati dal 
Cantico dei Cantici, ci ha reso più familiare anche 
l’amore trattato dalle Scritture, che ci sembrava 
sempre tanto “lontano”. Inoltre, la condivisione 
delle esperienze delle altre coppie e le domande 
dei ragazzi, hanno suscitato diversi modi di vivere 
e concepire il rapporto d’amore uomo-donna. La 
condivisione per noi è stata essenziale anche nel 
preparare gli incontri insieme al Don e alle altre 
coppie. Ancora una volta ci siamo resi conto 
dell’importanza di una guida spirituale che ti 
richiama continuamente a Cristo, anche 
provocandoti e stimolandoti ad essere più attivo 
nella comunità cristiana e fedele alla S.Messa; 
importantissimo inoltre camminare insieme ad 
amici (in questo caso le altre coppie) che vivono 
la nostra stessa situazione e con le quali 

confrontarsi su quelle che possono essere le 
stesse domande e difficoltà della vita di coppia. 
Grazie a tutto ciò, Cristo è certamente oggi più 
“fondamentale” ed al centro della nostra storia. 

-Gloria e Simo, Sabba e Alle, Savio e 
Gigliola, Gabri e Anna 

 

ED I GIOVANISSIMI 
La vita spirituale è qualcosa che tocca tutti noi, 
che siamo bambini, ragazzi, adulti o anziani, e 
avremo sempre a che fare con essa, perché 
sempre avremo bisogno di rapporti umani: con 
noi stessi, con i nostri genitori, con i figli, con gli 
amici, con la comunità. 
Gli incontri sulla vita spirituale che abbiamo fatto 
noi ragazzi delle superiori con il Don, gli educatori 
e alcuni ospiti speciali che ci hanno aiutato 
durante il percorso, sono stati delle grandi 
occasioni di crescita, personale e di gruppo. 
Prima di tutto ho capito che avere delle 
domande e non riuscire a volte a trovare le 
risposte non è segno di debolezza, ma di un 
desiderio di conoscere più a fondo le cose, senza 
accontentarsi di quella perfezione che la società 
ci offre oggi; ho trovato molto utili soprattutto le 
figure dei più grandi che ci hanno 
accompagnato, che attraverso le loro 
testimonianze ci hanno ricordato quello che 
spesso noi giovani tendiamo a dimenticarci: gli 
adulti sono stati ragazzi prima di noi e prima di 
noi hanno affrontato le domande che abbiamo 
nel cuore, e se la vita si costruisce anche con 
l’esperienza è bene imparare a fare tesoro delle 
parole di chi ha camminato sul sentiero della vita 
prima che lo facessimo noi. 
 

-Chiara Burani 
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BUONA NOTIZIA
62 anni fa, come fosse ieri 
Molto spesso pensiamo che per trovare una buona 
notizia sia necessario cercarla chissà dove nel 
mondo. In realtà basta guardarsi attorno per scoprire che vicino a noi, ogni giorno, accadono 
tantissime cose, dalle più piccole alle più grandi, in grado di meravigliare e di dare una speranza per 
il futuro. Proprio per questo motivo abbiamo pensato di intervistare Pellegrino e Antonietta, una 
coppia che lo scorso 28 aprile ha festeggiato 62 anni di matrimonio. 

 

-Quali sono le difficoltà, grandi e piccole, che si incontrano nella vita di tutti i giorni in così 
tanti anni? E come si superano? 

Le difficoltà vanno innanzitutto affrontate insieme, cercando di aiutarsi a vicenda. Uno dei problemi 
più frequenti è quello di avere opinioni differenti su un argomento, pensarla in modo diverso 
riguardo a qualcosa da fare o ad una decisione da prendere. In quel caso è fondamentale parlare, 
confrontarsi, esprimere il proprio pensiero in modo da trovare un punto di accordo. Non sempre 
,poi, è facile riuscire a portare pazienza, anche se fortunatamente di screzi ne abbiamo avuti pochi. 
Nel nostro caso è stato molto importante avere due caratteri diversi ma complementari: è 
necessario che in una coppia uno dei due riesca a farsi sbollire la rabbia velocemente e provi a 
ricucire il rapporto se l’altro tende a chiudersi in se stesso, altrimenti non ci si parla per giorni! 

-Com'è cambiata la vostra relazione nel corso degli anni? 
È cambiata molto. Perché nei primi tempi ci sono i bambini e si fa tutto insieme. Quando i figli 
crescono ci si divide un po', i contatti e le cose da fare insieme sono meno. La nostra fortuna è stata 
quella di lavorare insieme e vivere la vita sempre insieme, sia durante la settimana che durante la 
domenica. 
 
-Avreste mai pensato di arrivare a un traguardo così importante? 
Ci abbiamo sempre sperato, ma non ce lo siamo mai posti come obiettivo. Ci siamo impegnati a 
mantenere questo rapporto e il traguardo è arrivato da sé. 
 
-Quando nascono dei figli, il rapporto di coppia come cambia? 
Anni fa i ruoli dei genitori erano diversi. Era la mamma che doveva accudire i figli perché il papà 
lavorava, ma tra di noi non è cambiato il rapporto. 
 

-In questo periodo in cui il valore della famiglia si sta un po’ perdendo che  messaggio volete 
dare ai giovani? 

È molto importante non arrendersi alla prima difficoltà che si incontra: se si passa un periodo in cui 
magari si litiga un po’ più del solito e si inizia subito a pensare di non poter andare avanti non si 
riuscirà mai a trascorrere una vita insieme. Non si può credere di non essere più fatti l’uno per l’altra 
solo per alcune divergenze. Bisogna cercare di superare quei momenti anche perché se si è vissuto 
del tempo con l’altra persona , anche solo qualche anno, significa che si sta bene insieme. Parlando 
si deve cercare di ricucire. Non è importante, però, parlare solo quando le cose non vanno. È 
fondamentale condividere anche tutte le belle esperienze fatte senza l’altro, mettersi al corrente a 
vicenda di quello che si pensa… insomma, essere una cosa sola. 

-Lucia Fontana
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NOVITA’ ! 

Sono iniziati i lavori della sala dell’ex-bar! 
Da fine aprile hanno preso il via i lavori di ristrutturazione della sala dell’ex-bar per offrire alla 
Parrocchia di San Donnino un nuovo luogo di ritrovo e a tutta la comunità montecchiese un 
servizio aggiuntivo. 
La controsoffittatura, l’ imbiancatura delle pareti e i nuovi mobili contribuiranno a rendere questa 
sala più accogliente e confortevole, certi di poter trascorrere più tempo insieme. 
 

 
 

BARZELlette o BARZELscritte ? 
rubrica a cura di Andrea Catania 

 

 

Ma le ossa single sono scapole? 

 

Ma in Arabia tutti i desideri vengono 
sauditi? 

 

I cammelli dei re Magi, quando accelerano, 
vanno a tutta mirra

Come si cancella il mare ? Con il gommone 

 

Cosa dice un bagnoschiuma che scappa ? Non ho via di 
sciampo ! 

 

Ragazza stufa scappa di casa … i genitori muoiono di freddo. 

 

Come disse il cestino: Io mi 
RIFIUTO ! 

 

“Usa la forchetta!” “Non posso, 
l’ho posata …” 

 

Se studio in aereo capisco al 
volo ? 

-Michele, vuoi un po’ di vino? 
-No, sono astemio 

-Astemio, vuoi un po’ di vino ? 

30.06 – 07.07: campo dalla IV 
elementare alla I media 

13.07 – 22.07: campo in Calabria 
per le superiori 

29.08 – 02.09: campo a Ferrara di 
Monte Baldo per II e III media; 
iscrizioni aperte fino al 17.06 

Ciclo di incontri gratuiti, per tutti, 
in oratorio: Ribelli per amore della 
vita. 

25 giugno, ore 21.00:Jerome e 
Ferruccio. Presentazione della 
storia coraggiosa dell’uomo che ha 
scoperto la Trisomia 21 (sindrome 
di down) e testimonianza 
trasgressiva di chi ha accolto un 
figlio speciale. 

2 luglio, ore 21.00: Don Pino 
Puglisi. Un uomo innamorato della 
vita, cui la mafia ha dato la morte. 
Proiezione del film: Alla luce del 
sole 

9 luglio ore 21.00: Don Pino 
Puglisi. Il racconto di chi lo ha 
conosciuto, ucciso, odiato o amato. 
Proiezione di un film-
documentario. 

-Carrara Luca 
-Costi Anna 
-Fontana Lucia 
-Don Giancarlo 
-Zavaroni Tommaso 
 
labuonanotizia.redazione@gmail.com 
 
Periodico dei giovani della parrocchia S. 
Donnino Martire di Montecchio Emilia 
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