
CALENDARIO LITURGICO    
11 - 19 agosto 2018 

ORARI SS. MESSE    
Festive Camin:  8 –11.00 -19.00  Granze: 9.30 

Feriali e prefestiva a Granze 18.00  - a Camin 19.00                                       
CONFESSIONI: Sabato dalle ore 16.00  

alle ore  18.30  
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Sabato                    11 agosto S. Messa   ore 18.00 - per la COMUNITA’ 

Domenica               12 agosto S. Messa   ore   9.30 - d.ta Carla e Fernanda                    -                       XIXª del T.O. 

Martedì                  15 agosto S. Messa ore 18.00   -  per la COMUNITA’   -  prefestiva 

Mercoledì              15  agosto 
Assunzione della B. V. Maria       

S. Messa   ore  9.30 -  def. Rizzo Emilio, Rosa, Danilo, Piero, Evelino, Lino 
                                     def. Carraro Luigia, Paggiaro Antonio, Gina e Igino 

Sabato                   18 agosto S. Messa   ore 18.00 -  per la COMUNITA’ 

Domenica              19 agosto S. Messa   ore   9.30 -  per la COMUNITA’       -                          XXª del T.O. 

Sabato                    11 agosto S. Messa    ore 19.00 -  d.ti Dalla Libera Oreste,Vettorato Aurelio e Bortolotto Maria; d.to Giantin Enrico 

Domenica               12 agosto 
XIXª del T.O. 

S. Messa   ore   8.00 -d.to Bortoletto Giorgio; d.to Bazzolo Francesco; d.ta Fontana Bianca 
S. Messa   ore 11.00 - d.ti Pasquato don Ottorino e Celestino; d.ta Gabriella 
S. Messa   ore 19.00 - d.ti Pagnin Gerania e Alfredo; d.ta Bellucco Irma (ann.); d.ta Dezzi Luciana 
                                       d.to Garoli Pietro 

Lunedì                    13 agosto S. Messa   ore 19.00 - d.ti Baliello Anselma, Tullio e Fratelli; d.ta Gallinaro Bruna 

Martedì                    14 agosto S. Messa   ore 19.00 - d.to Bertato Orlando   -  prefestiva 

Mercoledì               15 agosto 
Assunzione della B.V. Maria 

S  Messa   ore   8.00 - per la COMUNITA’ 
S. Messa   ore 11.00 - per la COMUNITA’ 
S. Messa   ore 19.00 - per la COMUNITA’ 

Giovedì                   16 agosto S. Messa   ore 19.00 - per la COMUNITA’ 

Venerdì                  17 agosto S. Messa   ore 19.00 - per la COMUNITA’ 

Sabato                    18 agosto S. Messa    ore  19.00 - d.ti Borgato Oreste e Elsa; d.ti De Zuanne Tullio e Elena 
                                         d.ti Sacchetto Carlo, Lina e fam. 

Domenica               19 agosto 
XXª del T.O. 

S  Messa   ore   8.00 - d.to Sanavia Ido 
S. Messa   ore 11.00 - d.ti Scibilia Giuseppe e Giuseppe; d. fam Massaro Pierina, Albino, Mario e Gianni; 
                                      def. Pellizzaro Giacomo 
S. Messa   ore 19.00 - d.to Carrossa Luigi; d.to Scandilori Bruno 
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Cognome e nome  ………………………………………………………anno di nascita………………. 

 
Abitante in via     …………………………………………………………………………………... 
 
Numero di telefono e/o cellulare  ………………………………………………………….     

 
Se hai qualche tempo a disposizione fatti avanti! Consegna il tagliando nell’apposito contenitore in 
chiesa o nella cassetta delle lettere della canonica di Camin. Vedi anche sul retro e segna la tua 
disponibilità  
 

MARTEDI’ 21 agosto ore 21.00 
in campo sportivo: 

RIUNIONE GENERALE SAGRA 

BUON FERRAGOSTO 
Tutti noi conosciamo l’etimologia di “Ferragosto”, che sta 
per “Feriæ Augusti”; festività pagana istituita dall’imperato-
re Augusto il 18 a.C. con cui si riunificavano in una, altre 
già esistenti e antichissime, cadenti nello stesso mese; ser-
vivano a ringraziare gli Dei per i raccolti ottenuti e segna-
vano la fine dei principali lavori agricoli; con essa si conce-
deva un adeguato periodo di riposo, necessario dopo le 
grandi fatiche profuse durante le settimane precedenti. 
Noi Credenti, invece, il 15 agosto intendiamo celebrare la 
Solennità della Assunzione della Beata Vergine Maria! Ciò 
definito il 1° novembre 1950, dal Santo Padre Pio XII come 
«dogma da Dio rivelato che: l’Immacolata Madre di Dio 
sempre Vergine Maria, terminato il corso della vita terrena, 
fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo». O Maria 
assunta in Cielo in corpo ed anima, prega per noi. 

Buona Festa dell’ Assunta  
e  Buon Ferragosto ! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

AGOSTO:  IN CANTIERE 

 15 agosto mercoledì :  Assunzione di 
Maria  Ss. Messe con orario festivo 

 24 agosto venerdì: inizio Sagra  

 25 agosto sabato:  Sagra  

 26 agosto domenica 
        Festa Madonna della Cintura 
 27/28/: lunedì, martedì   
             continua la sagra 
 mercoledì 29 agosto:                                                         

  chiusura sagra,  
         lotteria, fuochi…..         

 
Cammino Pastorale 

2017/2018 
 

12.08.2018                           nº 33 GRANZE 

NUMERI UTILI    Cell. don Ezio 340 6407707 -  Parrocchia Camin Tel./fax 0498702750 -  Granze 049 718213   
 Suore Francescane  049761916 / www.parrocchiacamin.it; e-mail: parr.camin@alice.it; Centro Parrocchiale 049 8702674 

Villa Bellini 049 8702785  Scuola dell’Infanzia  Camin 0498702442 Granze 049718316 

  

   Domenica                                     XIXª T.O. 

E TUTTA LA CASA 

SI RIEMPI’ DEL 

PROFUMO 

 

 Il pane vivo 
       DOMENICA 12 agosto 2018 
Gesù, il figlio di Giuseppe fa una proposta disarmante, tal-
mente assurda da provocare scandalo e fuga:... Io sono il 
pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane 
vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita 
del mondo. 
Tentare di capire il senso di questa frase ci chiede non poca 
fatica, dovremmo disincrostare il pensiero dalle lente sedi-
mentazioni che nella storia, la Chiesa, le teologie, le prassi 
liturgiche, hanno permesso di accumulare per provare ad 
essere quegli orecchi che per la prima volta l'hanno udita. 
Quando si panificava una volta a settimana, l'idea che l'im-
magine del pane vivo ci offre è quella del pane fragrante di 
forno, capace di coinvolgere tutti i sensi col profumo, il calo-
re, la croccantezza, il colore dorato... tutt'altro rispetto 
all'immagine che la bibbia ci tramanda del pane disceso dal 
cielo, la manna, specialmente quando gli ebrei si sono la-
mentati perché nauseati di questo cibo così leggero (Nm 
21,5). 
Il pane è il cibo più comune nel mondo, possono variare gli 
ingredienti, i metodi di lavorazione, i modi di cottura, la for-
ma, il gusto, ma il pane è essenzialmente nutrimento: Gesù 
si pone davanti agli uomini come nutrimento, buono, fra-
grante, così profumato da stuzzicare l'appetito. Mangiare Ge-
sù è la dimensione necessaria del credere, mangiare Gesù 
come nuova manna, come pane in grado di dare vita e vita 
eterna. 
Se uno mangia 
Mangiare è questione di vita, la mancanza di nutrimento por-
ta inesorabilmente alla morte. Mangiare è un processo che 
coinvolge tutti i sensi: tocchiamo il cibo, ne percepiamo la 
consistenza, il calore, ne distinguiamo i colori e le forme, ne 
apprezziamo l'odore, nella bocca ne sentiamo il gusto, lo ma-
stichiamo per renderlo digeribile e per far scaturire tutti i 
sapori che la saliva esalta, lo lasciamo scivolare giù lungo 
l'esofago per raggiungere lo stomaco fino alla sensazione di 
pienezza e di soddisfazione. Allora il cibo diventa parte vitale 
di noi stessi donandoci quanto ci è utile alla vita. Non ogni 
cibo è salutare e non tutti i cibi fanno bene, anche nel man-
giare è necessario discernimento. Se il Signore si presenta 
come nutrimento, il rapporto con Gesù non può essere diver-
so: ci deve prendere, coinvolgere tutti i sensi, muovere la 
fame di lui, necessita dei suoi riti e dei suoi tempi fino alla 
sensazione di pienezza: Gustate e vedete quanto è buono il 
Signore (Sal 34,9). Certo possiamo gustare il Signore come 
un panino da fast-food o come un pasto da gourmet, sempli-
ce come un pranzo di casa o un complesso di ricchi ingre-
dienti, assunto nella freddezza di un self-service o condivi-
dendo la mensa in famiglia e con gli amici. In un mondo ve-

loce come il nostro in cui, 
a volte, ci accontentiamo 
di un tramezzino industria-
le servito da una macchina 
automatica, forse c'è da 
ripensare alla nostra rela-
zione col Signore perché 
non soddisfi i bisogni di un 
momento ma davvero nu-
tra di vita tutta la nostra 
esistenza. 

Ferragosto: il cuore dell'estate, la festa più grande 
delle vacanze. Per noi, però, ricorda la festa dell'As-
sunzione di Maria, che ci richiama all'opera di Dio in 
Maria di Nazareth, discepola del Signore. 
Bella festa, quella di oggi, che porta con sé un ri-
schio: quello di sottolineare le così tante straordina-
rietà della madre di Gesù dal finire coll'allontanarla 
anni luce dalla (povera) concretezza della nostra 
vita. Insomma: il più grande torto che possiamo 
fare a Maria è quello di metterla in una nicchia e 
incoronarla! Da ridere, al solito: (vuoi punto e vir-
gola o due punti?) il Signore ci dona una discepola 
esemplare, una donna che, per prima, ha scoperto 
il volto del Dio incarnato, e noi subito a metterla sul 
piedistallo, santa stratosferica da invocare nei mo-
menti di sofferenza... Per favore: no! Maria ci è do-
nata come sorella nella fede, come discepola del 
Signore, come madre dei discepoli. Questa è la fe-
sta dell'Assunzione, la storia di una discepola che ha 
creduto davvero nella Parola del suo Dio, che inse-
gna a noi, tiepidi credenti, l'ardire di Dio, la follia 
dell'Assoluto. Noi crediamo che questa donna, pri-
ma tra i credenti, dopo la sua lunga esperienza di 
una fede abitata dal Mistero, è andata al Dio che 
l'aveva chiamata. Non poteva conoscere la corruzio-
ne della morte colei che aveva dato alla luce l'auto-
re della vita. Siamo in buona compagnia, amici! 
Grandi cose ha fatto Dio in Maria: grandi cose può 
fare in noi, se lo lasciamo fare... 



 

 LITURGIA  della PAROLA:    Domenica  12 ag.  19a del T.O.                   Mercoledì  15 ag.  ASSUNZIONE DI MARIA   

Domenica   12 agosto XIXª del Tempo ordinario   -   

Lunedì       13 agosto Patronato aperto al pomeriggio e alla sera 

Martedì      14 agosto S. Massimiliano Kolbe -Patronato aperto al pomeriggio e alla sera 

Mercoledì   15 agosto ASSUNZIONE DI MARIA 

Giovedì       16 agosto Patronato aperto dalle ore 16 alle 18.30e dalle 21 alle 23.00 

Venerdì     17 agosto Patronato aperto dalle ore 16 alle 18.30e dalle 21 alle 23.00 

Sabato    18 agosto Patronato aperto dalle ore 16 alle 18.30e dalle 21 alle 23.00 

Domenica   19 agosto XXª del Tempo ordinario   -   

 

VIENI 
IN PATRONATO ! 

Ogni giorno però c’è la 
possibilità di ritrovarci… 
ragazzi e anche adulti, 

genitori e nonni…  
in patronato: dalle 

16.00alle 18.30  
e dalle 21.00 alle 

23.00... 
 

1ª Lettura: Dal primo libro dei Re 1 Re 19,4-8 
In quei giorni, Elia s’inoltrò nel deserto una giornata di 
cammino e andò a sedersi sotto una ginestra. Desideroso 
di morire, disse: «Ora basta, Signore! Prendi la mia vita, 
perché io non sono migliore dei miei padri». Si coricò e si 
addormentò sotto la ginestra. Ma ecco che un angelo lo 
toccò e gli disse: «Àlzati, mangia!». Egli guardò e vide 
vicino alla sua testa una focaccia, cotta su pietre roventi, 
e un orcio d’acqua. Mangiò e bevve, quindi di nuovo si 
coricò. Tornò per la seconda volta l’angelo del Signore, lo 
toccò e gli disse: «Àlzati, mangia, perché è troppo lungo 
per te il cammino». Si alzò, mangiò e bevve.  Con la for-
za di quel cibo camminò per quaranta giorni e quaranta  
notti fino al monte di Dio, l’Oreb.  
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Salmo  33: Gustate e vedete com’è buono il Signore. 

Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sem-
pre la sua lode. Io mi glorio nel Signore: i poveri ascolti-
no e si rallegrino. R Magnificate con me il Signore, esal-
tiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore: mi ha 
risposto e da ogni mia paura mi ha liberato. R 
Guardate a lui e sarete raggianti, i vostri volti non do-
vranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo 
ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. R 
L’angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo 
temono, e li libera. Gustate e vedete com’è buono il Si-
gnore; beato l’uomo che in lui si rifugia. R 
2ª Lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni 
Ef 4,30-5,2Fratelli, non vogliate rattristare lo Spirito San-
to di Dio, con il quale foste segnati per il giorno della re-
denzione. Scompaiano da voi ogni asprezza, sdegno, ira, 
grida e maldicenze con ogni sorta di malignità. Siate in-
vece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdo-
nandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo. 
Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi, e cammi-
nate nella carità, nel modo in cui anche Cristo ci ha amato e 
ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di 
soave odore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Canto al Vangelo: Alleluia, alleluia.Io sono il pane vivo, 
disceso dal cielo, dice il Signore, se uno mangia di questo 
pane vivrà in eterno. Alleluia.                                                          
† Vangelo: Dal vangelo secondo Giovanni Gv 6,41-51 
In quel tempo, i Giudei si misero a mormorare contro 
Gesù perché aveva detto: «Io sono il pane disceso dal 
cielo». E dicevano: «Costui non è forse Gesù, il figlio di 
Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre? 
Come dunque può dire: “Sono disceso dal cielo”?».Gesù 
rispose loro: «Non mormorate tra voi. Nessuno può veni-
re a me, se non lo attira il Padre che mi ha mandato; e io 
lo risusciterò nell’ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: “E 
tutti saranno istruiti da Dio”. Chiunque ha ascoltato il Pa-
dre e ha imparato da lui, viene a me. Non perché qualcu-
no abbia visto il Padre; solo colui che viene da Dio ha 
visto il Padre. In verità, in verità io vi dico: chi crede ha 
la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri 
hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti; que-
sto è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia 
non muoia.  Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se 
uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che 
io darò è la mia carne per la vita del mondo». 
Parola del Signore. Lode a te o Cristo 

Prima Lettura Dal libro dell'Apocalisse di san Gio-
vanni apostolo 11,19;12,1-6.10 
Si aprì il tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel tem-
pio l’arca della sua alleanza. Un segno grandioso apparve 
nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i 
suoi piedi e, sul capo, una corona di dodici stelle. Era in-
cinta, e gridava per le doglie e il travaglio del parto.  
Allora apparve un altro segno nel cielo: un enorme drago 
rosso, con sette teste e dieci corna e sulle teste sette 
diademi; la sua coda trascinava un terzo delle stelle del 
cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti 
alla donna, che stava per partorire, in modo da divorare il 
bambino appena lo avesse partorito.  Essa partorì un fi-
glio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con 
scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il 
suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le 
aveva preparato un rifugio. Allora udii una voce potente 
nel cielo che diceva: «Ora si è compiuta la salvezza, la 
forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cri-
sto». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Salmo Responsoriale Dal Salmo 44 (45) 
R. Risplende la Regina, Signore, alla tua destra. 

Figlie di re fra le tue predilette; alla tua destra sta la regina, 
in ori di Ofir. R/. Ascolta, figlia, guarda, porgi  l’orecchio: 
dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. R/. 
Il re è invaghito della tua bellezza. È lui il tuo signore: rendi-
gli omaggio. R/. 
Dietro a lei le vergini, sue compagne, condotte in gioia ed 
esultanza, sono presentate nel palazzo del re. R/.  
Seconda Lettura: Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corìnzi 1 Cor 15,20-26 
Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che 
sono morti. Perché, se per mezzo di un uomo venne la 
morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione 
dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in 
Cristo tutti riceveranno la vita.  Ognuno però al suo po-
sto: prima Cristo, che è la primizia; poi, alla sua venuta, 
quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando egli 
consegnerà il regno a Dio Padre, dopo avere ridotto al 
nulla ogni Principato e ogni Potenza e Forza.  È necessa-
rio infatti che egli regni finché non abbia posto tutti i ne-
mici sotto i suoi piedi. L’ultimo nemico a essere annienta-
to sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi 
piedi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Canto al Vangelo  R. Alleluia, alleluia. Maria è as-
sunta in cielo: esultano le schiere degli angeli. R. Alleluia.                                                                                             

† Dal vangelo secondo Luca 1,39-56 
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione 
montuosa, in una città di Giuda.  
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisa-
betta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo 
grembo.  Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a 
gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del 
tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore 
venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orec-
chi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata 
colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha 
detto». Allora Maria disse:  
«L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, 
mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’o-
ra in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il suo no-
me; di generazione in generazione la sua misericordia per quelli 
che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha di-
sperso i superbi nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato i po-
tenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli 
affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuo-
te. Ha soccorso Israele, suo servo, ricor-
dandosi della sua misericordia, come aveva 
detto ai nostri padri, per Abramo e la sua 
discendenza, per sempre». Maria rimase 
con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua. 
Parola del Signore.  Lode a te o Cristo 

LITURGIA DELLA PAROLA  - Domenica  19 agosto XXª del T.O. 
Proverbi 9,1-6; Salmo33;Efesini5,15-20;Giovanni6,51-58 

 

DIAMO  IL NOSTRO  AIUTO  
nelle forme consuete:  offerte in chiesa, ricorrenze varie, in 
memoria dei nostri cari defunti o altro… Ricordiamo anche il 
“mattone” …. Si può  fare un BONIFICO bancario. Ecco  gli 

IBAN:  Parrocchia SS.  Salvatore    Intesa San Paolo 
IT 22 D 03069 121261 0000000 3462 

oppure  Credito Cooperativo/ Banca Patavina:  
IT55 I0872812102000000010648 

Ricordiamo poi l’iniziativa:  Un mattone l’ho messo anch’io….  o un 
mattoncino!    Intanto continuiamo a sperare sempre nella provvidenza che ci fa 
andare oltre le nostre attese o progetti… Anche se  la crisi che da tempo si fa sentire in 
tutte le famiglie ha portato a una diminuzione delle offerte, in linea generale nella nostra 
comunità continuiamo con la consueta generosità…. Anche le diverse iniziative di feste, 
attività, condivisione ci aiutano a realizzare qualcosa economicamente… E per questo va 
un grazie a quanti si danno da fare e danno il loro tempo per preparare, pulire e altro….! 
Sarebbe importante che ci fossero tante altre persone a dare una mano… Facciamoci 
avanti! 

SERVE AIUTO !
In questi ultimi giorni sono pochis-

simi quelli che danno un po’ del 
loro tempo per preparare in tran-
quillità le varie cose e attrezzature 
per la sagra in campo sportivo…. 
Speriamo nei prossimi giorni…  

Siamo agli ultimi giorni! 
l’invio è fatto a tutti ! 

Quelli che già ci sono e ad altri 
che potrebbero esserci… 

Alla mattina dalle ore 9.00 e al po-
meriggio dalle ore 15/15.30 c’è 

sempre qualche volonteroso che si 
presta… 

sarebbe bello che si aggiungessero 
altre persone... 

Un invito particolare per i 18 enni 
della classe 2000… C’è spazio 
per loro anche nella preparazione… 

Comunque per loro il primo incontro di 
preparazione è lunedì  20 agosto alle 
ore 21.00 in Centro Parrocchiale. 

°°°°°°°°°°°° 

CI SONO I BIGLIETTI DELLA 
LOTTERIA DELLA SAGRA con 

favolosi e numerosi premi!  
E’ un aiuto concreto che possiamo 
dare vendendo e acquistando... 

I blocchetti sono a disposizione in sa-
crestia o in canonica. 

Fra breve arriverà a casa il 
libretto della Sagra 

******** 
Abbiamo pochi   

FREEZER 
per la sagra ….  

se qualcuno può prestarne o darlo 
perché non gli serve… lo faccia sapere! 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Bar 

 Cameriere 

 Cantiniere 

 Spreparazione 
tavoli 

 Cucina 

 Lavaggio piatti 

 Enoteca 

 Mercatino 

 Mostre 

 Stand solidarietà 

 Pesca 

 Pozzo S. Patrizio 

 Stand giovani 

 Vendita cartelle 
Tombola 

 Vendita biglietti 
Lotteria 

 Lavori vari 

 prima della sagra  

  venerdì    24 ag. 

  sabato     25 ag. 

  domenica  26 ag. 

  lunedì       27 ag. 

  martedì    28 ag. 

  mercoledì 29 ag. 

 dopo la sagra  

 Sono disponibile per :            giorni         ore        

Per mille strade.    
Zaino in spalla, senza 
cellulari e senza soldi 
In cammino per “cambiare qualcosa di se stessi”. 
Zaino in spalla, senza cellulari, senza soldi propri, 
tanti giovani d’Italia stanno vivendo  un’esperien-
za “indimenticabile”, l’appuntamento dell’11 e 12 
agosto con Papa Francesco a Roma. Ci si mette in 
marcia “perché si vuole una conversione, un cam-

biamento”. Per questo occorre un po’ di “distacco” che  permetta di rientrare in 
se stessi e di recuperare la relazione con Dio e con l’altro. Di qui la scelta che 
tanti hanno fatto di non portare gli smartphone, anche per “educarsi a vivere 
un’esperienza di condivisione senza la comunità virtuale”. All’insegna della 
“precarietà e dell’essenzialità”.  Ci saranno anche due dimensioni che verranno  
sperimentate: quella della “solitudine” e quella della “meraviglia”. La prima, in-
sieme al “tempo del silenzio”, li aiuterà “a fissare i passi del cammino interiore”, 
mentre la seconda, “che si crea ammirando la natura, ciò che ci sta intorno e 
che spesso non notiamo”, suscita “stupore e gratitudine”. Sarà dunque un’occa-
sione per crescere personalmente, spiritualmente, ma anche “come comunità 
diocesana” . Non sarà comunque un evento fine a stesso i cammini che i ragazzi 
di tutta Italia compiranno prima di ritrovarsi nella Capitale con il Papa. Non si 
tratta di un percorso che li farà fermare 
all’11 e al 12 agosto, ma di un trampolino 
che li fa saltare fino al Sinodo che è con i 
giovani e per i giovani. E’ una occasione  
speciale in cui  il Papa stesso coinvolge 
perché ha a cuore i giovani e crede nella 
necessità di scommettere con i giovani, 
per i giovani e sui giovani”.   Con la cer-
tezza che, “come ripeteva san Giovanni 
Bosco, la società si rigenera con le ener-
gie dei giovani”. Ecco perché, conclude, 
“la Chiesa non può smettere di cammina-
re con i giovani. 


