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PAPA FRANCESCO AI GIOVANI 

Riportiamo alcune frasi tratte dai discorsi che Papa Francesco ha rivolto ai giovani in 
diverse occasioni. 
Non guardate dal balcone la vita 
“Non lasciate che altri siano 
protagonisti  del cambiamento! Voi 
siete quelli che hanno fatto il futuro! 
Voi … Attraverso di voi entra il 
futuro nel mondo. A voi chiedo 
anche di essere protagonisti di 
questo cambiamento. Continuate a 
superare l’apatia, offrendo una 
risposta cristiana alle inquietudini 
sociali e politiche, che si stanno 
presentando  in   varie parti del 
mondo. Vi chiedo di essere  costruttori del mondo, di mettervi al lavoro per un mondo 
migliore. Cari giovani, per favore, non guardate dal balcone la vita “.    (Rio de Janeiro 
2013 ) 
Chi non rischia non cammina 
“ La parola l’ho detto tante volte: rischia! Rischia. Chi non rischia non cammina. - Ma se 
sbaglio ? -  Benedetto il Signore!  Sbaglierai di più se tu rimani fermo, ferma: quello è lo 
sbaglio brutto, la chiusura . Rischia. Rischia su ideali nobili, rischia sporcandoti le mani, 
rischia come ha rischiato  quel samaritano della parabola. Quando noi nella vita siamo 
più o meni tranquilli, c’è sempre la tentazione della paralisi. Non rischiare: stare 
tranquilli,  quieti … Avvicinati ai  problemi, esci da te stesso e rischia, rischia. Altrimenti 
la tua vita lentamente diventerà una vita paralitica; felice, contenta, con la famiglia, ma 
lì, parcheggiata. E’ molto triste vedere vite parcheggiate; è molto triste vedere persone 
che sembrano più mummie da museo che essere viventi.    ( Villa Nazareth 2016 ) 
Bisogna andare contro corrente 
“ Non vogliamo giovani smidollati, giovani del fin qui e non di più, né si né no. Non 
vogliamo giovani che si stancano subito e vivono stanchi, con la faccia annoiata. 
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Vogliamo giovani forti. Vogliamo giovani con speranza e con fortezza. Perchè? Perchè 
conosco Gesù, perché conosco Dio. Perché hanno un cuore libero.  Però per questo ci 
vuole sacrificio, bisogna andare contro corrente.  Le Beatitudini  che abbiamo letto 
poco fa sono il progetto di Gesù per noi. Ed è un progetto controcorrente. Gesù vi dice: 
‘ Beati i poveri di spirito ‘ . Non dice: ‘ Beati i ricchi, quelli che accumulano soldi ‘. No. I 
poveri in spirito, quelli che sono capaci di avvicinarsi e comprendere che è povero.  
Gesù non dice: ‘Beati quelli che se la passano bene ‘, ma dice : ‘ Beati  quelli che hanno 
la capacità di affliggersi per il dolore degli altri ‘”. ( America Latina 215 ) 
Non bevete “frullato” di fede 
“ C’è il frullato di arancia, c’è il frullato di mela, c’è il frullato di banana, ma per favore 
non bevete ‘ frullato ‘ di fede. La fede è intera, non si frulla”. ( Rio de Janeiro 2013 ) 
Non giovani da museo, ma giovani santi 
“ Non dobbiamo  avere la psicologia del computer che pretende di sapere tutto. Tutte 
le risposte sono nel computer, nessuna sorpresa. Non giovani da museo, ma giovani 
santi e, per essere santi, bisogna usare tre linguaggi: pensare bene, sentire bene, fare 
bene e lascarci sorprendere dall’amore e questa è la buona vita”. ( Filippine 2015 ) 
Vivere,  non vivacchiare 
“ E’ brutto vedere un giovane fermo, che vive, ma vive come un vegetale. A me danno 
tanta tristezza al cuore i giovani che vanno in pensione a 20 anni! Sì, sono invecchiati 
presto … Vivere, non vivacchiare ! “ ( Torino 2015 ) 
Sognate grandi cose 
“ Sognate grandi cose. Sognate che con voi il mondo può essere diverso. E voi date il 
meglio di voi stessi aiutate il  mondo  a essere diverso. Non dimenticate, sognate “. “ Le 
persone hanno due occhi, uno di carne e uno di vetro. Con l’occhio di carne vediamo 
quello che guardiamo. Con l’occhio di vetro vediamo ciò che sogniamo”. ( Cuba 2015 ) 
 
 
UN PO’ DI CATECHISMO –  Celebrare la Quaresima è un invito a crescere nella 

conoscenza del mistero di Cristo e a testimoniare con una degna 
condotta di vita. In questo periodo quaresimale ci sembra utile  
riproporre alcuni insegnamenti  tratti dal Catechismo della Chiesa 
Cattolica. 
I SETTE VIZI CAPITALI : superbia. Avarizia. Lussuria. Ira. Gola. 
Invidia  e Accidia. 
I SEI PECCATI CONTRO LO SPIRITO SANTO : Disperare della 
salvezza. Presunzione di salvarsi senza merito. Impugnare la verità 
conosciuta. Invidia della grazia altrui. Ostinazione nei peccati. 

Impenitenza finale. 
I  QUATTRO PECCATI CHE GRIDANO VENDETTA AL COSPETTO DI DIO: 
omicidio volontario. Peccato impuro contro natura. Oppressione dei poveri. Frode nel 
salario agli operai. 
 



 

RITIRO  PER I  CRISTIANI  –   Sabato 1 aprile a Poggio alla Lastra i 
ragazzi di prima media faranno un breve ritiro in preparazione alla 
cresima . 
Questo il programma:  
Ore 15.00                 ritrovo 

Ore 15,30 – 18.30   inizio attività, confessioni, pausa e attività ludiche. 
Ore 19.00                 cena insieme alle famiglie dei ragazzi che si sono prenotate.  
 

VISITA DEI BAMBINI DEL CATECHISMO 
AI NONNI DELLA CASA DI RIPOSO – Sabato 
8 aprile, durante l’ora  di catechismo  ( ore 15 – 16 
) i bambini del catechismo faranno visita ai nonni 
della Casa di Riposo per augurare a tutti gli ospiti 
una serena Santa Pasqua. Come segno doneranno a 

tutti un rametto di ulivo benedetto. 
Ai genitori è chiesto di portare i bambini direttamente alla Casa di Riposo alle ore 15.00 
e di ritornare a riprenderli alle ore 16.00. 

 
BENEDIZIONE  DELLE FAMIGLIE -  
Prosegue l’annuale  benedizione delle famiglie 
anche nelle varie frazioni della nostra Unità 
Pastorale secondo il seguente calendario: 
Corniolo                          lunedì             03   

aprile              mattino e pomeriggio  
Biserno e Ridracoli         mercoledì       19   aprile              mattino e pomeriggio       
                  
 

RINGRAZIAMENTI  –   Siamo   riconoscenti   a   Quinto    
Casamenti ,    alla    Famiglia  Valmori –Casamenti, a Piero e 
Pina Sassi  e a tutti quanti desiderano mantenere l’anonimato 
per le generose offerte a sostegno del notiziario K. 

 
ASSOCIAZIONE KHALIL – Un grazie di cuore 
agli alunni di 5B della Scuola Primaria di Santa Sofia 
che hanno inviato una  offerta per aiutare i loro 
coetanei in Camerun. 
 

 
OFFERTE IN MEMORIA DI … – Siamo grati  ad Alessandra 
Santandrea che  ricorda il caro Massimiliano prematuramente 
scomparso.  
Due cari amici ricordano con  tanto affetto la cara amica Katia 
Fabbrica, nel primo anniversario della sua scomparsa. 

Rudi e Franca,  Leila,  Licia e Paolo Magnani, Mery e Ileana Parigi  ricordano la cara 
Adelina  e ne onorano la memoria con una offerta. 



 

 
IN MEMORIA – Siamo vicini ad Attilio e alla famiglia Facciani, 
addolorati per la scomparsa della cara Ida Biagiolini. 
Partecipiamo al dolore della famiglia D’Ambrosio per la perdita della cara 
mamma Carmela 
 

AAA CERCASI con urgenza seggiolini auto per bambini. 
Rivolgersi a Mariella (3384324745) 
 

 
INCONTRO BIBLICO – Giovedì 30, alle ore 20.30, in canonica, si terrà 
l’incontro biblico. 
 
 

LAUREE – Ci congratuliamo con Claudia Mastrogirolamo e con 
Marta Mancosu che, questa settimana, hanno conseguito 
brillantemente la Laurea in Lettere Moderne. Congratulazioni alle neo 
dottoresse!!!! 

 
 
LA POSTA – E questa volta… da Tokio giungono i saluti di Paolo 
Zazzeri! 
 
 

 
BUON COMPLEANNO ! ! ! 

 

Attendendo la primavera 
a tutti auguri di gioia vera: 
 
l’augurone più solenne 
giunga a un’arzilla centocinquenne, 
AMADORI ELVIRA, nonnina tanto cara, 
che stravede per l’amatissima Clara; 
BIONDI SERENA, ben inserita a Civitella,  
ora si dedica a tempo pieno ad Anna, bella; 
FOIETTA GIULIA, meravigliosa biondina, 
negli occhi ha la dolcezza di una fatina; 
CECCARELLI ISABEL, sempre in forma splendente,  
è mammina serena, lieta e sorridente; 
RAGNOLI ALESSIA, per la maturità impegnatissima,  
ha un ottimo profitto, è diligente e bravissima; 
VISOTTI ANDREA dai paraggi è sparito, 
il cuore della mogliettina l’ha carpito; 
 



 

BATANI MANUEL, carino e moretto, 
di babbo Pierino è il figlio diletto; 
BIONDI MARZIA, affezionata” piegatrice”, 
il martedì lo passa al “Noti” con le amiche; 
CANGIALEONI BENEDETTA, per nonna Maria tanto preziosa, 
all’Università è brillante, motivata e studiosa; 
MENGOZZI TOBIA, educato ma vivace, 
è intuitivo, furbissimo e capace; 
FACCIANI LAURA, molto buona di cuore, 
di Andrea e de Il Mulino si occupa con amore; 
CANGINI JACOPO, bambino delizioso,  
con la sorellina gioca in modo affettuoso; 
MILANESI LETIZIA, bellissima bambina,  
dei quattro nonni è senza dubbio la regina; 
TOSCHI ALEX con Maria Elena spicca il volo 
girando ovunque… poche volte stan a Corniolo; 
PADOVANELLO SONIA, amica veronese,  
auguri e felicitazioni, le più accese;  
FABBRI SARA, simpatica e graziosa, 
la scuola dell’infanzia frequenta gioiosa. 
 
Per questi amici siano di buon auspicio 
i nostri auguri e tanti fuochi d’artificio! 
 

ASSOCIAZIONE ITALIANA LEUCEMIE – Come ogni anno, 
diamo appuntamento in Piazza Matteotti, dove l’associazione 
invita a comperare  un uovo per  sostenere la ricerca e la cura 
contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Vi aspettiamo dal 30 
marzo al 1 aprile. 
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