
Editoriale
Don Gianni
Uno sguardo al "nostro"
mese di Maggio
"Ave Maria": e
I'espressione che noi devoti
di Maria ripeteremo pill
spesso in questo mese
mariana tenendo tra Ie
mani il santo Rosario 0

partecipando al momenta
mariana nelle Cappelle
delia nostra Parrocchia. E'
il segno del sentimento
filiale che ci unisce alia
nostra Mamma del Cielo e
ci fa rivivere in questa me-
se il Mistero di salvezza
celebrato da Gesll con la
sua mamma durante la vita
terrena. Lasciamoci gUida-
re da questa Mamma, che
D. Bosco invocava come
"Ausiliatrice dei Cristiani".
E' una Mamma che non
dimentica i suoi figli, so-
prattutto quelli devoti.
Maggio e per noi anche il
periodo delle elezioni del
Consiglio Pastorale Par-
rocchiale. Alcuni sono
stati invitati a proporsi co-
me candidati per essere
eletti: vogliamo da loro che
mettano a servizio dei fra-
telli e delle sorelle delia
Comunita ecclesiale i loro
carismi e una parte del loro
tempo libero per aiutare a
migliorare i nostri vincoli di
unita e carita all'interno
delle nostre famiglie e delia
nostra "grande famiglia"
che e la Chiesa. Siate ge-
nerosi e coraggiosi: abbia-
mo bisogno del vostro vo-
lontariato e delia vostra

missionarieta.
II GREST- Sapete gia di che
si tratta. Voglio solo specifi-
care qualche punta importan-
te da tener presente perche
possa essere svolto nella pie-
na soddisfazione di tutti. Ci
siamo chiesti: perche 10orga-
nizziamo come Parrocchia? La
risposta e semplice
(apparentemente!): per veni-
re incontro aile aspettative
dei ragazzi, dei giovani ani-
matori, dei genitori e delia
comunita. Si tratta di aspetta-
tive di ordine educativo e
pastorale: cioe si vuole aiuta-
re i ragazzi e i giovani
ad aprire il loro euore e la
loro intelligenza agli altri:
gruppo,comunita religiosa,
comunita civile;
a dare loro un aiuto per la
scoperta e la crescita nella
solidarieta;
ad imparare come si diventa
dei cittadini e dei cristiani
onesti e buoni in un mondo
che dobbiamo cercare di mi-
gliorare con la nostra parte '-
pazione positiva. "Conta su
di me" e 10slogan che i ra-
gazzi ripeteranno a se stess" &

e agli altri e si sforzera i
attuare in questo Grest e
la loro vita.
Le famiglie che iscrivera
loro figli a questa es e
educativa estiva no
spettino di trovare
cie di "collocazione"
lara figli che risolva
loro problemi. Vogliamo
una valida mana ai 9 "
10 facciamo volen 'e "
non possiamo sosti ir
essi.

II Papa presenta cinque nuovi santi ad
una societa "smarrita e spesso ferita".

Invita a "liberare Dio
dalle prigioni in cui 10
hanno confinato gli uo-
mini"
II Papa Benedetto XVI ha
proclamato questa domeni-
ca (26 aprile 2009) cinque
nuovi santi, quattro italiani
e un portoghese, modelli
per una "societa smarrita e
spesso ferita", dai quali si
pua trarre I'ispirazione an-
che per superare la crisi
economica. I nuovi santi
sana tutti religiosi e, tranne
uno, SOno fondatori di con-
gregazioni.
Arcangelo Tadini
Sant'Arcangelo Tadini (1846
-1912), sacerdote di Bre-
scia, si e impegnato nel
sociaIe, alia luce dell'amore
per Gesu, presente
nell'Eucaristia, per risol-
Ie e Ie gravi situazioni crea-
"e alia crisi economica del-
Ia s a epoca, spunto per

ella attuale. Santo Tadini
'corda che, "solo colti-
a un costante e pro-
o rapporto con il Signo-

e, 5 ecialmente nel Sacra-
e" dell'Eucaristia, pas-
o poi essere in grade di
eca e il fermento del Van-
_ elle varie attivita lavo-
c . e e in ogni ambito delia

a societa".
Bernardo Tolomei
~ a do Tolomei (1272-

), abate, fondatore
., la Congregazione di San-

ta a'a di Monte Oliveto
_I' r i e di San Benedet-

: , e sta 0 presentato come

un "autentico martire delia.
carita", perche mor) per assi-
stere i monaci che avevano
contratto la grande peste del
1348,
"Dall'esempio di questa San-
to viene a noi I'invito a tra-
durre la nostra fede in una
vita dedicata a Dio nella pre-
ghiera e spesa al servizio del
prossimo sotto la spinta di
una carita pronta anche al
sacrificio supremo", ha affer-
mato.
Nuno de Santa Maria
Alvares Pereira
Tra i nuovi santi c'e anche
Nuno de Santa Maria Alvares
Pereira (1360-1431), conte-
stabile, cioe comandante in
capo dell'esercito portoghe-
se, che condusse a pill ripre-
se il suo Paese alia vittoria
sui castigliani, Alia morte
delia moglie, dona parte dei
suoi beni ai reduci e, nel
1423, Ii devolse interamente
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Chiunque voglia contribuire, in qualunque modo, alia rea' -2 'i onenotizie@senior, puo I FIORIorMAGGIO
contattare la redazione tramite la segreteria. E anche Ie 'a~e un proprio articolo via e- UNRACCONTO
mail. Sara cura delia redazionevagliarlo e pubblicarlo nei Ii I ••, - ;:, azi disponibile.


