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Le parole della fede
nel succedersi delle generazioni
«Non si trasmette la fede ma una parola, un racconto. Se la fede fosse
trasmessa sarebbe una trasmissione etica… La fede invece è dono,
grazia. Ma se non ci fossero i racconti della fede nessuno crederebbe
perché per credere bisogna mettersi in un cammino già percorso da
altri. La fede la ricevi e la scegli. L’annuncio deve essere accolto e
sottoscritto». Con queste parole il teologo ed esegeta Piero Stefani,
nonché presidente del Segretariato Attività Ecumeniche, ha
introdotto l’annuale Sessione di formazione ecumenica che,
quest’anno a Camaldoli, ha riflettuto sul tema «Racconterai a tuo
figlio» (Es 13,8) Le parole della fede nel succedersi delle generazioni.
Il tema è di grande attualità: le parole della fede sembrano aver perso
la loro forza. Difficilmente in famiglia si parla con i figli/e o i nipoti
di questo argomento, che viene delegato ai catechisti/e, oggi in
numero sempre più ridotto. Invece è proprio nell’ambito famigliare
che i bambini e le bambine dovrebbero sentire parlare di Gesù per la
prima volta. Una preghiera pronunciata insieme prima di cenare o di
coricarsi, il racconto di un passo evangelico (possibilmente attinto da
Bibbie adatte alle diverse età) sarebbero testimonianza di una fede
vissuta e condivisa.
Enzo Biemmi, catecheta, ha raccontato come sia stato importante per
lui ascoltare alcuni racconti biblici da parte della nonna. Egli
afferma che il racconto su Gesù deve incrociare tre storie: «la storia
narrata, quella di chi ascolta e quella del narratore». Si deve
conoscere la storia delle persone a cui ci si rivolge, «entrare nel loro
contesto e raccontare come la vita di Gesù ha toccato la nostra e ci ha
salvato». Il racconto resta il linguaggio fondante della vita cristiana.
Senza racconto tutto scade nel moralismo. I vangeli sono racconti che
per essere vivi necessitano di altri racconti. Il 5° vangelo deve essere
continuamente riscritto (dall’intervento di Enzo Biemmi a
Camaldoli).
Ritengo sia importante avvicinarci ai nostri giovani da questa nuova
prospettiva, che valorizza sia la testimonianza personale che il
racconto su Gesù, sia il vissuto delle nuove generazioni. Non si può
prescindere dal contesto in cui i nostri figli/e vivono, né tantomeno
continuare a demonizzarlo. Meglio sarebbe porsi in ascolto delle loro
esperienze, intrise di gioie ma anche di paure e difficoltà. Non
dovremmo sentirci sminuiti nel raccontare che anche noi adulti
siamo attraversati da timori e perplessità per quanto concerne la
nostra esistenza e il nostro cammino di fede. Se da una parte i ragazzi/
e hanno bisogno di una guida, dall’altra devono poter ugualmente
percepire la complessità e la fragilità del vissuto umano. Pur
soffrendo per la nostra incapacità nel trasmettere la bellezza della

RIPRENDERE IL CAMMINO
Avere la voglia di un felice cambiamento.
Metterci nelle condizioni di poter cambiare.
Stare a casa, ma aprire le finestre.
C’è un qualcosa che non riesce a provocare il cambiamento.
“Forse l’inizio del cambiamento è lo svegliarsi, o forse è il
ballare”, diceva don Luigi Verdi.
Tutte e tutti continuiamo ad imparare.
Alle volte pensiamo che tutto sia già stato detto e già stato
fatto, ma non è vero. Ci sono ancora tante cose da vivere.
Occorre aiutare la gente in questo: a riprendere il cammino,
anche come comunità cristiana.

don Orazio
fede, non dobbiamo rinunciare a riconoscere quanto di positivo è
presente in loro. Non ci viene chiesto di riportarli in chiesa, una
volta che si siano staccati dalla comunità, ma di porci al loro fianco
in modo da generare in loro fiducia nella vita. «L’altro non è
semplicemente un non cristiano […] ogni uomo vive grazie a un
credito di fiducia elementare che non si può ridurre ad un semplice
istinto di sopravvivenza» (Cristoph Theobald, La fede nell’attuale
contesto europeo.
Cristianesimo come stile, Brescia: Queriniana 2021, p. 60).
Che bello sarebbe risvegliare in loro la fiducia nella vita! La vita è il
dono più grande di Dio, egli stesso è Vita. Ogni genitore può farlo,
anche chi si è allontanato dalla fede in Dio, o semplicemente non si
riconosce più nelle parole pronunciate dalla Chiesa. La comunità
credente, da parte sua, è chiamata ad assumere come proprio il
paradigma della «santa ospitalità di Gesù» (per usare
un’espressione cara al teologo Cristoph Theobald), un’ospitalità che
si fa ascolto delle vicissitudini e delle ferite delle donne e degli
uomini del nostro tempo, che non pronuncia parole giudicanti ma si
apre all’imprevisto dello Spirito, perché «i miei pensieri non sono i
vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie – oracolo del
Signore» (Is 55, 8). Come credenti non siamo comunque esautorati
dal testimoniare “quel di più” che proviene dalla nostra fede in
Cristo: «Comunità, non tiratevi indietro, dite quello che avete da
dire, raccontate le vostre storie ai bambini. Hanno piacere di sapere
come e perché siete diventate cristiane. Avete tanto da dire ai
bambini» (intervento della pastora valdese Ulriche Jourdan).

Margherita
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Festa degli Alberi a Villa Buri

Un’occasione per riflettere sul futuro della
nostra Casa Comune

La messa a dimora
degli alberi a Villa Buri
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proceduto in quattro zone diverse del parco alla messa a dimora degli
alberi: platani, tigli, aceri, carpini, tutte tipologie di piante adatte alle
caratteristiche del parco e provenienti dal vivaio diﬀuso della
parrocchia. Al calar del sole la celebrazione della Santa Messa ha
concluso la festa, una celebrazione molto partecipata, con tante
persone da fuori parrocchia piacevolmente sorprese dalla particolare
atmosfera che si era venuta a creare.
Ma quale è il senso di questa Festa degli alberi, la prima, si spera, di una
lunga serie?

Come è stato ricordato nella presentazione, ogni pianta era un dono
che la comunità di Castiglione ha oﬀerto in occasione di battesimi e di
funerali, come segno di riconoscenza per la vita e di ﬁducia nel futuro.
L’idea è piaciuta anche ai genitori dei ragazzi della Prima Comunione e
della Cresima che a loro volta hanno donato un albero per il progetto
“Alberi per la vita”.
Una festa per dire che amiamo la vita e per ricordarci che gli alberi
“Tante piccole persone che in tanti piccoli luoghi fanno tante cose sono indispensabili per la nostra vita e per la bellezza di un territorio.
piccole possono cambiare il volto del mondo”.
Perché noi esseri umani, gli animali e, in deﬁnitiva, tutti i viventi
Con questo spirito e su stimolo dell’enciclica “Laudato Si’” di esistiamo grazie alla presenza e all’attività degli alberi.
papa Francesco sabato 2 ottobre si è svolta presso Villa Buri la
prima Festa degli Alberi, frutto dell’accordo di collaborazione
Gianni
formalmente stabilito fra la parrocchia di Castiglione e
l’Associazione Villa Buri onlus nei mesi scorsi.
Dopo il saluto di accoglienza da parte dei rappresentanti
dell’Associazione e della nostra parrocchia, mentre i più piccoli
erano impegnati in una favolosa caccia al tesoro, un nutrito
gruppo di persone si è inoltrato nel parco, dove, all’ombra di tre
giganteschi platani, il botanico dell’Associazione, il dottor
forestale Gabriele Pezzani, ha illustrato le peculiarità del secolare
parco, rispondendo alle molte curiosità dei presenti. Si è poi
Celebrazione eucaristica durante la Festa degli Alberi

Se non c’è relazione, non c’è cura
Gli incontri del gruppo delle cene e dell‛orto solidale

La scorsa se imana ci siamo incont ati in par occhia con i g ppi che sono
coinvolti nell’Accoglienza: il g ppo che prepara le cene e il g ppo che g avita
a or o all’or o solidale.
È stato piacevole che in ent ambe le serate il numero di par ecipanti è stato
superiore alle aspe ative (per l’or o si sono organizzati anche via web). Con il
g ppo delle cene abbiamo ripor ato alla memoria i parecchi ospiti passati dalla
canonica, con le loro storie, relazioni e modalità di convivenza.
È emersa la g ande diﬃcoltà di mantenere il ser izio, nello scorso periodo di
pandemia, senza poter cenare con gli ospiti: senza incont o, il por are la cena
pronta diventa parecchio sterile: non si conoscono gli ospiti, le loro storie, i loro
g sti culinari. Così abbiamo proposto, per coloro che se la sentono, di ritor are
alle cene insieme, magari usu endo di spazi più ampi nel salone. Gli a ali
ospiti lavorano ﬁn tardi e t ovare una cena fa a con tanto amore è davvero
impor ante; se poi assieme alla cena c’è anche relazione, credo che sia ancora più
bello. La serata dedicata all’or o solidale si è aper a ribadendo le motivazioni per
cui l’or o è nato: suppor o all’accoglienza di persone che sono in diﬃcoltà; don
Orazio ha evidenziato che è una bella sﬁda concretizzare l’impor anza del

rispe odella nat ra e la cura dei poveri (“Laudato sì” di Papa Francesco).
Gli or aggi vengono coltivati biologicamente e sono a chilomet i zero.
Poi si è proseg ito con una car ellata dei risultati di quest’anno:
‐ 71 famiglie che comprano la casse a, più parecchie associazioni;
‐ una notevole produzione di or aggi vari e agole, anche ﬁori ed erbe aromatiche;
‐ lavoro a 14 t a ospiti della canonica e persone ar ivate dai cent i di ascolto;
‐ cont ibuto di circa 30 volontari (presentazione e i r oli di ciascuno).
Alla serata sono stati invitati anche don Paolo Pase o e alcune volontarie della Cascina
Albater a.
Ci hanno fa o capire come anche l’or o di Castiglione, olt e a dare sostentamento
all’accoglienza, sia par e di un proge o più g ande di inclusione degli ultimi (ci hanno
elencato le numerose cooperative e realtà da loro seg ite) e come, a averso il lavoro
comunitario della ter a, avvenga un reciproco scambio in consapevolezza e liberazione.
Chiudo citando due asi della professoressa Mor ari che vedo ben ada e: “Se non c’è
relazione, non c’è cura” e “Nel ring aziarci reciprocamente, creiamo un circolo vir oso
che restit isce energie”. C'è da fare anche per chi ci legge. Conta ateci!!!

Simone a
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Molti battesimi in
parrocchia

Soddisfazione, ma anche qualche domanda

resoconto dell’ultimo incontro
del consiglio pastorale parrocchiale

Il consiglio pastorale parrocchiale si è riunito (in
presenza, nel salone parrocchiale) in data 14
Settembre 2021. Dopo un momento di
condivisione da parte di don Orazio di alcuni spunti
e messaggi illuminanti raccolti durante la sua
partecipazione ad un ritiro spirituale presso la
fraternità di Romena (in provincia di Arezzo), è
iniziata la riflessione sul programma pastorale, come
consueto in questo periodo dell’anno, ma con la
consapevolezza che tante cose sono cambiate negli
ultimi due anni  alcuni mutamenti erano già in
corso e sono stati accelerati dalla pandemia , di cui
bisogna tenere conto nel ripensare sia le attività
pastorali parrocchiali che la catechesi. A partire dalla
volontà di continuare nella attenzione particolare
alle categorie dei giovani e degli anziani, la
riflessione intrapresa si è protratta per tutta la durata
dell’incontro  anche attorno al tema cruciale della
crisi della trasmissione della fede e della lontananza
dei giovani dalla chiesa  ma, per l’importanza dei
temi in analisi, si è pensato opportuno proseguirla
ed estenderla in un nuovo prossimo incontro
dedicato, che coinvolga anche una porzione più
allargata della nostra comunità parrocchiale.

Un anno speciale il 2021 per i battesimi nella nostra comunità: ne
abbiamo celebrato otto e un altro è in programma il 24 ottobre.
Famiglie giovani che hanno incontrato una parrocchia accogliente,
dove si cerca di dare valore più all’incontro con le persone che alle
formalità rituali.
La commissione battesimi ha avuto un bel da fare in questi mesi per
incontrare insieme a don Orazio ogni famiglia, per preparare semplici
momenti di formazione, per realizzare a mano le scarpine bene
auguranti e ricamare il nome del bambino o della bambina sulle
vestine bianche consegnate durante il rito. Lo abbiamo fatto
volentieri, con la speranza che questi momenti speciali
contribuiscano alla crescita umana e spirituale di quelli che vi
partecipano.
La gioia per questa ricchezza di vite nuove, che entrano nella
comunità col Battesimo, si accompagna anche a qualche riﬂessione/
domanda, che come credenti sentiamo il dovere di porci; senza
pretendere di giudicare nessuno, ma per capire come si possa meglio
testimoniare e seminare la fede che dà forza e luce alla nostra vita.
Come aiutare queste giovani famiglie a maturare nel loro cammino di
fede e a trovare nella partecipazione alla vita comunitaria un
momento signiﬁcativo di crescita?
Quali proposte mettere in campo, che vadano oltre l’atteggiamento
accogliente e senza pregiudizi, di per sé molto positivo?
Giovanna
Siamo consapevoli che la trasmissione della fede alle nuove
generazioni chiede una comunità cristiana che testimonia la gioia di
offrire la possibilità alle famiglie della comunità di
vivere il Vangelo.
condividere anche un momento conviviale.
Marisa
All'aperto e con una opportuna gestione delle
Ricorrenza del patrono San Rocco del 16 agosto distanze si è quindi organizzata una risottata in
piazza dopo la celebrazione.
Una festa (quasi) mancata
Anche quest'anno, per la ricorrenza del nostro patrono San Alcuni si sono occupati della spesa e della cucina,
Rocco, nella nostra parrocchia non si è svolta la tradizionale e altri della logistica e alcuni adolescenti il pomeriggio
storica sagra, che è un punto di riferimento per tutto il hanno predisposto, con entusiasmo, tavoli e
circondario e vede coinvolte nell'organizzazione quasi tutte le panchine per accogliere chi si sarebbe fermato a
famiglie di Castiglione.
La situazione di incertezza e le cena dopo la messa.
aggiunte complessità organizzative Le adesioni erano state infatti numerose
portate dalla situazione pandemica raggiungendo la quota di settanta iscritti.
non hanno permesso, questa Purtroppo il maltempo non ha permesso la buona
primavera, di attivare la gestione riuscita della serata, perché un improvviso
temporale, accompagnato da forte vento, ha diviso a
dell'evento.
Non poteva comunque mancare la metà la celebrazione costringendo i presenti a
celebrazione di una santa messa spostarsi in chiesa. Il risotto preparato non è andato
dedicata a San Rocco, il giorno 16 sprecato perché molti si sono fermati per gustarne
agosto alle ore 20.00 all'aperto, un piatto velocemente all'aperto nei pressi del
nello spazio antistante il circolo circolo sportivo.
sportivo. Un piccolo gruppo di Ci siamo poi salutati con un arrivederci, tutti un po’
volontari, motivato dal desiderio pensierosi... perché alle forze della natura non si
La statua di San Rocco
di ritrovarsi, si è dato da fare per comanda.
durante una celebrazione
prima della pandemia

Silvia

Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato di Castiglione
Una scuola vivace e creativa immersa nel verde
La Scuola dell’infanzia di Castiglione è un servizio
scolastico privato paritario, riconosciuto quindi
allo stesso livello delle scuole pubbliche. Presenta
due importanti realtà: la Scuola dell’Infanzia per
la fascia di età 3-6 anni e il Nido per la fascia 0-3
anni. Oltre al servizio per l’intero anno scolastico,
viene attivato ogni anno, nel mese di luglio,
anche il centro estivo per oﬀrire alle famiglie un
supporto di intrattenimento ed educativo
durante l’estate. Dopo la breve pausa estiva, a
settembre la scuola ha riaperto i cancelli
attivando come lo scorso anno tutte le attenzioni
previste dall’emergenza Covid19. Tale situazione
ha comportato, già dall’anno precedente, un
particolare impegno per l’attuazione delle
normative sanitarie ministeriali pervenute.
Il servizio oﬀerto negli anni è sempre stato molto
positivo e ha favorito importanti momenti di
aggregazione tra le famiglie. Frutto di questo

importante lavoro è il fatto che anche diverse
famiglie dei quartieri limitroﬁ scelgono di iscrivere
i loro bambini a Castiglione.
Quest’anno la scuola è al completo: ospita 53
bambini per la fascia della Scuola dell’Infanzia e 16
per il Nido. Il lavoro educativo si basa su una solida
sinergia nel gruppo di lavoro delle insegnanti.
Fondamentale è anche la presenza di ampi spazi
esterni immersi nel verde, che favoriscono attività
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all’aria aperta. Inoltre è stato avviato
un
giardino
multisensoriale,
microcosmo perfetto per la crescita
del bambino. Lo scorso anno è stato
predisposto un tendone per svolgere
esperienze esterne anche nei periodi
meno caldi.
È doveroso ringraziare le insegnanti, i
volontari e il Comitato di Gestione
che oﬀrono tempo,
competenza e passione
per la realizzazione di
questa eccellenza della
nostra Parrocchia.

Cristina

Il giardino multisensoriale
della scuola

ANGOLO DEI BAMBINI… e non solo

Le cinque campane
C’era un tempo una locanda chiamata “LA STELLA D’ARGENTO”. L’oste non riusciva a sbarcare il lunario anche se faceva
del suo meglio per attirare i clienti, rendendo il locale confortevole, il servizio cordiale e i prezzi ragionevoli. Disperato, chiese
consiglio a un saggio.
Dopo aver ascoltato la sua triste storia, il saggio disse «È molto semplice. Devi cambiare il nome della locanda». «Impossibile!»
esclamò l’oste.
«È “LA STELLA D’ARGENTO” da generazioni ed è così che la conoscono nell’intero paese». «No», ribadì il saggio con
decisione, «ora la devi chiamare “LE CINQUE CAMPANE” e far appendere sei campane all’ingresso». «Sei campane? Ma è
assurdo. A che cosa servirebbero?» «Prova e vedrai», concluse il saggio con un sorriso.
Ebbene l’oste ci provò ed ecco casa accadde. Tutti coloro che passavano davanti alla locanda entravano per far notare l’errore,
ciascuno con la convinzione di essere stato il solo ad accorgersene. Una volta dentro, erano colpiti dalla cordialità del servizio e si
fermavano a ristorarsi, fornendo così all’oste quei guadagni che cercava invano da tempo. Poche cose entusiasmano tanto il nostro
ego come correggere gli errori degli altri.
(ANTHONY DE MELLO, La preghiera della rana. Saggezza popolare dell’Oriente, vol. II, Milano: Paoline 1992, pp. 238239).

Pillole di Papa Francesco
Piccole riflessioni da meditare

aver paura di sognare e di farlo insieme come
un’unica umanità, come compagni dello stesso
viaggio, come figli e figlie di questa stessa terra che
è la nostra Casa comune, tutti sorelle e fratelli
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