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COLLABORAZIONE FRA GIOVANI E ANZIANI 
 

Riportiamo alcune riflessioni di Papa Francesco sul tema giovani – anziani: “… la parola 
solidarietà tanti vorrebbero toglierla dal dizionario perché per una certa cultura sembra 
una parolaccia. No,no, è una parola cristiana.  
La cultura moderna dello scarto, per cui quello che non serve e non produce si scarta è 
una forma di eutanasia nascosta “, il Papa cita come esempio di scarto la bassa in 
Europa, d’Italia, Francia, 
Spagna, dove si 
scartano i bambini, ma 
si scartano anche gli 
anziani, e la crisi 
economica è profonda 
che si scartano anche i 
giovani, se pensiamo ai 
milioni di giovani che 
non hanno ne lavoro ne 
studio. “ un popolo che 
non custodisce i suoi 
anziani e non si prende 
cura dei suoi giovani è 
un popolo senza futuro, 
è un popolo senza 
speranza anziani e giovani sono il futuro e la speranza.  Il trattamento degli anziani 
come quello dei bambini è un indicatore per vedere l’umanità di una società. Quando 
gli anziani sono scartati e isolati e a volte si spengono senza affetto, è un brutto segno: 
è bella invece l’alleanza tra giovani e anziani in cui tutti ricevono. Gli anziani portano 
avanti la storia ed hanno una memoria alla forza biologica dei giovani. Ma quando la 
società perde la memoria è finita. L’Europa è stanca, dobbiamo aiutarla a ringiovanire, 
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trovare le sue radici che, ha rinnegato. L’Europa non è invecchiata ma è stanca e non sa 
cosa fare ….                                      (Dai discorsi a Santa Maria in Trastevere e alla Comunità di S.Egidio).  
Il Papa parlando della presentazione al Tempio di Gesù bambino dove si incontrano i 
due anziani Simone e Anna e i due giovani Maria e Giuseppe ha detto : “ è un incontro 
tra i giovani pieni di gioia nell’osservare la legge del Signore e gli anziani pieni di gioia 
per l’azione dello Spirito Santo. E’ un singolare incontro tra osservanza e profezia, dove 
i giovani sono gli osservanti e gli anziani i profeti… giovani, anziani non vediamoli come 
realtà  contrapposte; lasciamo piuttosto che lo Spirito Santo le animi entrambe, e il 
segno di questo è la gioia, la gioia di osservare di camminare in una regola di vita, e la 
gioia di essere guidati dallo Spirito,  mai rigidi, mai chiusi, sempre aperti alla voce di Dio  
che parla, che opera, che conduce… fa bene agli anziani comunicare la saggezza ai 
giovani e fa bene ai giovani raccogliere questo  patrimonio di esperienza e di saggezza, 
e portarlo avanti.” 
Nell’esortazione apostolica “ Evangelii Gaudium “ il Papa scrive: “ … è opportuno 
ascoltare i giovani e gli anziani. Entrambi sono la speranza dei popoli. Gli anziani 
apportano la memoria e la saggezza dell’esperienza, che invita a non ripetere 
stupidamente gli stessi errori del passato. I giovani ci chiamano a risvegliare e a 
crescere la speranza, perché portano in sé nuove tendenze dell’umanità e ci aprono al 
futuro, in modo che non rimaniamo  ancorati alla nostalgia di strutture e abitudini che 
non sono più portatrici di vita nel mondo attuale…” 
 

 
RITORNO A 
SERNIO - Un 
gruppo di amici, 
ricordando la bella 
esperienza dei 
campi estivi di 
Sernio, ha espresso 

il desiderio di organizzare un ritorno nel caratteristico paese della Valtellina, per 
rivisitare i luoghi visti da ragazzo. Pernotteremo in quella che era la vecchia canonica, 
ora ristrutturata in ostello : “ il seicento “. La festa paesana del  chisciol ( specialità di 
formaggio casera e grano saraceno ) e prodotti tipici   del luogo, prevista per sabato 6 
settembre, viene ritenuta una piacevole occasione.  
Il ritorno a Sernio viene organizzato  da giovedi 4 a domenica 7 settembre 2014 col 
seguente programma:  

1.  partenza giovedi 4 settembre al mattino con pulman o auto. 
2.  venerdi 5 e sabato 6 visita ai caratteristici luoghi: trenino rosso ( per la Svizzera 

è richiesta la carta d’identità valida per l’espatrio) 
3.  sabato pomeriggio e serata sagra paesana del chisciol. 
4. domenica mattina  a Sernio e a Tirano con celebrazione della Santa Messa, nel 

primo pomeriggio partenza per il rientro a casa. 
 
 



 

I COSTI SONO : 
a.  pulman andata e ritorno  viaggi locali: 80 € cadauno; 
b. ostello  camera e colazione 25 € cadauno per notte; 
c. escluse spese vitto, eventuale trenino rosso, varie. 

Per partecipare rivolgersi a Liviano ( 3287160926 ) o in parrocchia (0543 970159 ).  
E’ necessario presentarsi quanto prima per prenotare pullman e ostello. 

 
CAMPO ESTIVO PER RAGAZZI 
DELLE SCUOLE SUPERIORI –  
Quest’anno anche i ragazzi delle scuole 
superiori potranno godersi una settimana 
di “Vacanze insieme” sulle Dolomiti. 
Dal 12 al 19 luglio saranno a Folgarida, 
presso l’Hotel Annamaria. Il programma 
ricreativo e culturale sarà proposto da 

volenterosi giovani adulti. Guidati spiritualmente da don Giacomo, dirigeranno il campo 
estivo Mirko, Filippo, Francesco, Steven, Nicoletta, Simona e Liviano. 

 
 
CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE “IL PICCOLO 
PRINCIPE” – Mercoledì 9 luglio, alle ore 16.30, presso la sede 
del Centro, i ragazzi e gi operatori della CAD vi aspettano per 
condividere insieme un momento di festa con apericena, e saggio 
di musicoterapia a cura della docente Alessandra Bassetti. 
 
 
 

 
FESTA A CASANOVA DELL’ALPE – Domenica 20 
luglio, a Casanova dell’Alpe ci sarà la tradizionale 
festa della Madonna del Carmine, con il seguente 
programma: 
ore 11.30 – S.Messa celebrata dal Vescovo della 
Diocesi, S.E. Mons. Lino Pizzi; 
ore 12.30 – Pranzo alla sporta; come una volta 
ciascuno porterà il proprio cestino per il pranzo. Nel 
pomeriggio ritrovo con gli amici. 

 
 
 
BERLETA: FESTA DI SAN BENEDETTO – Domenica 13 luglio, 
gli abitanti di Berleta festeggeranno il patrono della comunità, San 
Benedetto. Alle ore 16.00, S.Messa a cui seguirà la tradizionale sagra 
popolare. 
 
 



 

FESTA DEGLI ALPINI – Domenica 13 luglio, a Corniolo, ci 
sarà la Festa Alpina,organizzata dal gruppo Alpini Alto Bidente. 
Alle ore 10.00: alzabandiera e onore ai Caduti; alle ore 11.00: 
S.Messa nella Chiesa Parrocchiale; alle ore 12.00: pranzo con 
piatti tipici locali. Nel pomeriggio intrattenimento musicale. 

 
 

VOLONTARIATO VINCENZIANO – Lunedì 14 luglio, 
presso la Casa per Anziani San Vincenzo de’Paoli, le 
associate del Volontariato Vincenziano vi aspettano per  
trascorrere un pomeriggio di festa insieme ai nonni. Sarà 

offerto a tutti rinfresco. 
 
Ricordiamo, inoltre, che cerchiamo urgentemente indumenti e 
passeggino per un nascituro. Rivolgersi a Nada. 
 

 
 
MOSTRA D’ARTE – Presso il Centro Visite del Parco, in Via 
Nefetti a Santa Sofia, è possibile visitare l’esposizione di 
ceramiche di Roberto Conficconi. La mostra rimarrà aperta fino 
al 27 luglio. 
 
 
 

PREMIO SPORTILIA – Sabato 19 
luglio, alle ore 21.15, presso il Parco 
Giorgi, si terrà l’edizione del Premio 
Sportilia. Conduce la serata il giornalista 
Marino Bartoletti. Ospiti dell’evento la 

squadra del Forlì Calcio, il Cesena Calcio, Alberto Bigon, Osvaldo Bagnoli, Emiliano 
Mondonico, il prof. Leonardo Fabbri e tanti altri.  
 

 
 
IN MEMORIA – Partecipiamo al dolore di Mery e di Edgardo e della 
famiglia Ghirelli, addolorati per la scomparsa del caro babbo Armando. 
 
 

 
 
RINGRAZIAMENTI – Siamo grati a Rosa Betti, a Filippo 
Milanesi e Silvia Fabbri che con una offerta festeggiano il 
loro primo anniversario di matrimonio. 
 

 
 



 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI… - Nello e Rosa Battani 
partecipano al dolore della famiglia Ghirelli e ricordano con 
un’offerta il caro Armando 
 
 

 
 

BUON COMPLEANNO ! ! ! 
 
 
A tutti gli amici, a luglio nati,  
bacioni e saluti saranno inviati: 
 
BRANDI GIULIA, ragazza valentissima,  
nel suo lavoro è davvero bravissima; 
CERIELLO LUIGI, bambino grazioso,  
ad Agropoli vive, è allegro e festoso; 
VALMORI LEONARDO, alla mamma somigliante, 
è molto sveglio, intelligente e raggiante; 
BIANDRONNI MARIALUISA, carica di simpatia, 
è esuberante e ama stare in compagnia; 
ERBACCI ANDREA ha nel cuore la serenità, 
è pago dell’affetto della sua dolce metà;  
NUTI DONATELLA, ora  a Vieste si può riposare,  
con il suo Pino in riva al mare passeggiare; 
BATANI PIERO col pensiero indietro ci riporta, 
le belle vacanze con Don Angelo ci ricorda; 
MONTI MARIA, educata e perspicace,  
è la cocca di nonna Mery, bella e vivace; 
PALERMO CARMELA,  amica di Cosenza, 
è mamma colma di saggezza e sapienza; 
la sua figlia KATIA, attiva e pimpante,  
ama imbellettarsi, è sempre in tiro ed elegante; 
DON DAVIDE BRIGHI, padre spirituale, 
con la comunità è impegnato in modo eccezionale. 
 
A questa gaia, simpatica brigata, 
auguriamo cose belle  con una cantata! 
 
 

GITA D’ESTATE – NON SOLO… MEDJUGORIE 
La Parrocchia e l’Avis organizzano per quest’anno dal 18 al 25 
agosto una gita in Croazia e Bosnia-Erzegovina, una terra antica e 
ricca di spunti interessanti. Plitvice, con le sfarzose bellezze 



 

naturali dei laghi e delle cascate; Sarajevo, affascinate città della Bosnia-Erzegovina, 
famosa per essere la città delle quattro religioni, soprannominata 
la”Gerusalemme dei Balcani”; Mostar, Blagaj, Medjugorie, meta 
di pellegrinaggio mariano; Dubrovnik, inestimabile perla della 
costa adriatica meridionale; Spalato, memoria imperiale del 
bizantino Diocleziano; Zara e il parco di Krka. 
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi in canonica, presso 
Lorenza Tedaldi (333 6170144) o Giorgio Cangini (348 3501326).
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