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UN PRESEPE IN FAMIGLIA2OlT
rivolto ai bambini, ragazzi e loro famiglie
I presepi dei paftecipanti all'iniziativa
saranno premiati venerdì 6 gennaio alle

ore I5.00 nella Pieve di S Faustino;
a seguire alle ore I6.00 Grande Tombola

pertutti presso l'0ratorio di S Faustino.
lnfo sul sito www.uprubiera org
0ppure

e-mail: sandragris@ ibero it

ESERCIZI SPIRITUALI PER I GIOVANI
Da venerdì Bl12 a domenica
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Dte oa'o e
.. lmpressionante I fenomeno, di cui si parla molto oggi,
"dell'adolescenza nterm nabi le" (che è strettamente legato
all'altro che denuncia "l'assenza di Padri" dalla famiglia e dalla

è solo qualcosa di fastidioso, un giocattolo per divertirsi, uno

società) di persone che, non solo perché come "Bamboccioni"
non riescono ad intraprendere un cammino personale,

strumento per sentirmi qualcuno, o vi è dell'altro?
Ouesto "o vi è dell'altro" è proprio ciò che ilsilenzio

autosufficiente e serio, ma anche come sposi, genitori e
persone affermate al lavoro, rimangono con un vuoto interiore
che davanti alla vita e ai problemi seri preferiscono dire "passo"

aiuta a comprendere. Silenzio non è solo assenza di pensieri

e ributtarsi nelle attività. Senza parlare di coloro che piano,
piano si ritirano nel loro mondo privato, faticando sempre di piu
a trovare stimoli per vivere con gli altri.

tranquillo vivendo un momento di quiete ideale. ll silenzio non è
pero questo. II silenzio è un atteggiamento interiore che ti
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Dietro al problema dell'adolescenza vi è quello della
vita. Chi sono? Che senso ha il mio esserci e esserci in
questo modo, con questo corpo, con queste caratteristiche?
Chi è l'altro per la miavita? Mi rende prù felice illudermi di

essere importante perché

lo risuttati eccellenti a scuola e un

domani sarò affermato al lavoro o vi è dell'altro? L'altro sesso

e parole. Per gli adulti, di cui parlavo sopra, il silenzio è il
dormire un pomeriggio o passare del tempo in un paesaggio

pone dinanzi alla vita con il desiderio di cercare questo

altro, Solo se hai questo spiritoti accorgi che l'uomo non può
bastare a se stesso. Questo fa male ma è la realtà.
Sac. Carlo Sacchetti

