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Alle Comunità di Cavarzano e Sargnano 

Grazie per tutto e per sempre! 
Carissimi, sono tante le cose che vi vorrei dire che non so da dove cominciare: c’è, negli occhi 
della memoria, ma soprattutto nel mio cuore uno scorrere di tanti volti, di bambini, ragazzi e 
giovani, di genitori, di anziani e ammalati, di persone entrate nell’eternità. Volti ridenti, 
sereni, gioiosi, segnati dalla spensieratezza dell’età giovanile; volti tristi, preoccupati, marcati 
dalla sofferenza e dalla fatica. 
Il Signore, quattro anni fa, mediante la volontà del Vescovo Renato, mi ha mandato in mezzo 
a voi. 
Che cosa ho cercato di fare? Ho provato e cercato di inserirmi in continuità con il vissuto delle 
comunità, nel rispetto del suo cammino, nella sua storia, adoperandomi per portare in esse 
ancora di più il volto sempre nuovo ed entusiasmante del Signore. 
In questo tempo ho annunciato la Parola con franchezza a tutti, pur con i miei limiti, senza 
preferenze, ho provato a “lavorato” per il Regno di Dio con la tensione di testimoniarlo in 
mezzo a voi.  
Ho “respirato” tutta l’aria “nuova” per me di questo ambiente cittadino; ho cercato di calarmi 
in tutta le sue realtà, secondo la logica dell’incarnazione e dell’esperienza del Maestro: Gesù 
Cristo. Avrei voluto dare la mia stessa vita per voi, perché molto presto mi siete diventati cari 
(cfr 1 Ts 2,8). 
Ho cercato di donare le mie energie per favorire 
tutti i doni che ci sono all’interno di una vera 
comunità e di doni qui ce ne sono davvero tanti: 
rendiamo grazie a Dio per questo. Così, insieme, 
abbiamo davvero reso le parrocchie la Chiesa 
visibile stabilita su tutta la terra. E’ stato il mio 
grande desiderio di fare della nostre 
parrocchie la “città sul monte”, la “casa e 
scuola di comunione” e la “fabbrica di 
piccoli santi”, abbiamo cercato, anche con 
fatica di camminare insieme e creare 
comunione e collaborazione tra le nostre 
comunità. Sì è vero c’è ancora un pò di strada 
da fare, ma abbiamo incominciato a camminare 
insieme nella gioia del Vangelo e nella gioia dello 
stare assieme, perché, come sappiamo, l’unione fa la forza. 
In ogni caso, per quattro anni, siete stati, tutti, la Comunità di cui ho fatto parte: una parte 
della mia vita è trascorsa in mezzo a voi.  
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Come sarebbe possibile scordare tutto quello che ho ricevuto? Dovrei fare alcuni esempi di 
cose che non si possono dimenticare, ma questo comporterebbe il prolungarsi eccessivo di 
queste righe: si tratta di ricordi legati a persone e situazioni che porto con me. In questi giorni 
nell’archivio parrocchiale ho trovato un vero e proprio “archivio o memoria della 
Grazia”. È difficile per me riassumere la straordinaria e intensa esperienza umana e cristiana 
di questi anni. È difficile anche definire esattamente il mio ruolo in questa grande avventura: 
in realtà non mi sono mai sentito tanto protagonista, quanto piuttosto "spettatore" o forse 
oserei dire testimone di qualcosa che sempre mi ha superato. Sì, posso dire che in questi 
anni ho visto Dio all’opera, ho assistito da vicino, a volte con meraviglia, a volte quasi 
incredulo, alle opere di Dio, al Dio che parla e agisce anche oggi. Se è vero, come è vero, che 
la parrocchia è la Chiesa sacramento visibile di salvezza, era decisivo rigenerarla anche sul 
piano delle sue strutture. 
E così in questi anni sono stati fatti dei lavori, restauri, ammodernamenti… dando importanza 
anche ai tanti aspetti piccoli e semplici. Grazie ai consigli affari economici che mi hanno 
affiancato, sostenuto e incoraggiato; un grazie sincero e riconoscente ai Consigli Pastorali 
Parrocchiali. In questi giorni ho rivissuto il cammino percorso insieme e mi sono detto: tutto 
ciò per me rappresenta il concreto linguaggio dell’amore per la Chiesa e per la gente e segno 
di speranza per le nuove e le vecchie generazioni.  
Insomma è stato bello in questi anni crescere insieme e condividere tante stupende e gioiose 
esperienze e realizzazioni. Quanti lieti e speciali ricordi fissati per sempre in me e in voi! 
Grazie di cuore ai miei due compagni di strada, amici e confratelli: don Luca e don Diego. 
Grazie per il loro sostegno, la loro compagnia, le ore passate in fraterna e cordiale amicizia. 
Ora, è il momento dell’addio, lascio tutto! “Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia 
benedetto il nome del Signore” (Gb 1,21).  
Ancora una volta il Signore, mediante il mandato del Vescovo, mi invia in altro luogo, dove si 
trova il suo popolo, popolo da amare e servire e qui verrà un nuovo pastore da accogliere con 
affetto e amore e con lui farete un nuovo tratto di strada.  Con affetto don 
Andrea 
 
“Dio abita la nostalgia, dove si incontrano l’amore e l’assenza” 
Prendo in prestito queste poche, ma intense, parole del poeta-teologo brasiliano Rubem Alves 
per salutarvi. La nostalgia, sono sicuro, farà capolino nei prossimi mesi, quando Oltreoceano 
passerò le mie giornate in biblioteca, arrabattandomi fra libri ed articoli vari. Ripenserò a 
quest’anno, per tutti sicuramente non facile, ma trascorso in vostra compagnia. Mi torneranno 
alla mente le celebrazioni, le belle esperienze vissute con i giovani, il Grest, le risate e sì, 
anche a qualche pianto, condiviso con alcuni di voi. Volti, storie, vite che si sono intrecciate 
in un grande e variopinto arazzo che solo il nostro Dio può tessere in modi così sorprendenti: 
la bellezza della comunità cristiana!  
Nel congedarmi due sono le parole che vorrei consegnarvi. Papa Francesco le pone alla base 
di ogni relazione familiare sana e sanante.  
La prima è GRAZIE. Vi vorrei ringraziare per tutto l’affetto e la stima che siete stati capaci di 
trasmettermi, per l’incoraggiamento e l’aiuto concreto, manifestato in numerose occasioni. 
Non è scontato! A volte, come comunità cristiana, rischiamo di venire infettati dal virus della 
mormorazione, della critica, di quel pretendere che è incapace di guardare alla persona, ma 
solo a quello che questa può dare o fare per noi. Sento che questo non è avvenuto, a partire 
dalla relazione con don Andrea, e poi con ciascuno di voi: e di questo vi sono tanto grato! 
La seconda parola è SCUSA. Mi scuso se in qualche misura non sono arrivato a tutti, se ci 
sono state delle incomprensioni o mancanze nella carità. Siamo preti, ma rimaniamo uomini, 
con la grandezza e la miseria che ci contraddistingue. Ho cercato di fare del mio meglio, 
compatibilmente ai numerosi altri impegni - accademici e non - che il ministero mi ha riservato 
in questo periodo della mia vita. 
Grazie, Scusa. Ne aggiungo un’ultima: ARRIVEDERCI. 
La conclusione degli studi di dottorato segna una battuta d’arresto nel mio impegno pastorale 
nelle vostre comunità, e anche in Diocesi. Sebbene abbia la forma di uno strappo, è solo una 
condizione temporanea. Al mio rientro però, e ve lo dico con molta franchezza, non so come 
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si declinerà il mio ministero. Siamo in un tempo di incertezza, per tutti. Il volto della Diocesi 
- lo abbiamo visto in questi ultimi mesi - è cambiato, diversi confratelli ci hanno lasciato, e le 
necessità pastorali potranno essere molto diverse in futuro. Quello che posso dirvi con 
certezza è che, per ora, le mie cose rimarranno in canonica, poi si vedrà. 
Quello che è certo è l’affetto che mi lega a voi, e la preghiera, che non mancherà, siatene 
certi! Vi abbraccio e vi affido al Pastore grande delle pecore, a Colui che “in tutto ha il potere 
di fare molto più di quanto possiamo domandare o pensare” (Ef 3,20).  

d. Diego 

Magia e incontro 
Magia e incontro: ecco le parole chiave del Grest 2021 della Parrocchia di Cavarzano – 
Sargnano. Anche quest’anno l’organizzazione si è rivelata complessa a causa della pandemia 
ancora in corso. 
Ma, noi, adulti, animatori e co-animatori, non ci siamo persi d’animo e abbiamo impiegato 
tutte le energie possibili per regalare ai nostri bambini e ragazzi mattinate di spensieratezza 
e allegria. 

Come sempre, i partecipanti sono stati suddivisi in squadre in base 
all’età (dai 6 ai 13 anni). Le mattinate, in entrambe le settimane, 
sono state organizzate in modo che ci fosse lo spazio per le 
scenette ( interpretate in modo esemplare dai nostri 
attori/animatori e dallo stesso Don Diego), per la riflessione, per 
la preghiera, per le attività di gruppo, per i giochi  ed, infine, per i 
balli, all’inizio tanto “temuti” e poi, invece , apprezzati e vissuti con 
entusiasmo da tutti, o quasi. 
Il tema del Grest 2021, Harry Potter, ha suscitato notevole 
interesse e ha coinvolto sia i più piccoli, che si sono appassionati 
alle vicende di questo maghetto speciale, sia i più grandi, che 
hanno rispolverato vecchi ricordi d’infanzia, e persino gli adulti, 
specie quelli che poco o nulla conoscevano al riguardo. 

Scontato, dunque, approfittare di questa occasione per ringraziare Don Diego e Don Andrea 
che hanno reso possibile tutto ciò. Ma un grazie di cuore, e non è retorica, va a tutti quelli 
che hanno “costruito” il Grest 2021 con impegno e dedizione: non solo i volontari adulti e 
giovani impegnati in prima linea, ma anche le persone che hanno pulito e sanificato gli 
ambienti e coloro che hanno fornito un aiuto, pur lavorando e non potendo essere presenti. 
Molti ragazzi hanno rinunciato ad occasioni di svago con gli amici per garantire il loro 
contributo alla preparazione, progettazione e ideazione di quanto era necessario, anche 
durante le giornate precedenti l’inizio del Grest. Allo stesso modo, vanno menzionati gli adulti 
che hanno impiegato per questa iniziativa le loro ferie dal lavoro. 
L’obiettivo è stato certamente raggiunto. L’incontro c’è stato, incontro tra tutti i protagonisti, 
che hanno condiviso emozioni, risate, sogni e anche un po’ di sano spirito competitivo, 
considerando che alla fine è stata stilata una classifica, in base ai punti conquistati dalle 
squadre durante i giochi e le attività. 
E la magia? La magia era ovunque: negli occhi divertiti e increduli dei bambini davanti al 
cappello parlante, nei sorrisi spensierati dei ragazzi, negli scherzi d’acqua che hanno colpito 
tutti senza eccezione, nella magica stanchezza, che genera soddisfazione, dei più vecchi tra 
noi, nelle urla a squarciagola per sostenere la propria squadra e in tanti altri innumerevoli e 
irripetibili momenti. 
E poi la magia più grande.. quella di Gesù che , con il suo amore, ci ha riuniti nel suo nome. 
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Enza Manno 
La genesi dell’Inno 
Partiamo dall’inno: è nato una sera durante le vacanze di Marco e Anna, che insieme ai loro 
figli hanno scritto il testo che calzasse il piu’ possibile con la musica, scoperta su internet da 
Paola, e che esprimesse l’essenza del tema del Grest…la vera magia è quando c’è l’amore. 
 
Partenza con i balli e poi…. 
Il grest di quest'anno a differenza di quello dell'anno scorso a noi è parso più coinvolgente 
perchè è stato scelto un tema conosciuto, divertente e che ha dato spazio alla creatività dei 
bambini. Dopo l'accoglienza la giornata iniziava con i balli dei quali Gioia ne era coordinatrice: 
inizialmente i bambini erano poco partecipi e titubanti, per poi finire le ultime giornate 

cantando a squarciagola e 
ballando con tutte le loro energie. 
Successivamente guardando le 
scenette, tema harry potter, i 
bambini riuscivano a cogliere in 
modo più giocoso e facile la 
riflessione di Don Diego. La 
giornata si concludeva con le 
attività e i giochi. 

Pensiamo che il grest sia stato ben organizzato e ci sia stata molta partecipazione da parte 
di tutti gli animatori anche quelli alle prime armi; è stata un'esperienza fondamentale per 
rifiorire un po' dalla chiusura di cui siamo tutti stati partecipi: infatti, ha dato la possibilità di 
condividere una parte della nostra giornata con gli amici, ma soprattutto è stata un'avventura 
che ha permesso a tutti di crescere e di conoscersi.    Gioia e Emma 
 
Le scenette 

Le scene del film che 
sono state 
drammatizzate con 
piccole scenette 
introducevano al 
tema della giornata: il 
cappello parlante che 
ci spinge alla ricerca 
della propria identità, 
il maestro di pozioni 
per riflettere sugli 
aspetti fondamentali 
dell’amicizia, il duello 

di mezzanotte per difendere chi ha bisogno e ci insegna a saper perdonare, sfida a quiddich 
per crescere e divertirsi con lealtà, lo specchio delle brame che ci induce ad ascoltare i consigli 
di chi ci vuole bene, Norberto drago di Norvegia per aiutare gli altri anche con sacrificio, la 
foresta proibita che ci fa riflettere sul nostro angelo custode che ci protegge, Nicolas Flamel 
per imparare a non scappare di fronte ai problemi, l’uomo dai due volti che ci introduce 
all’eterna lotta tra bene e male, ultimo dialogo che ci fa capire che apparteniamo ad un 
progetto d’amore. 
 
La parola a Harry Potter 
La recitazione delle scenette di questo Grest è stata davvero una bella esperienza, per non 
parlare di tutte le risate durante le prove, addirittura una volta durante la scenetta vera e 
proprio per un errore. 
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Durante la prima settimana alcuni bimbi erano venuti a dirmi: “sai che ho visto il primo film 
di Harry Potter”; ho pensato a quanto bravi eravamo stati a suscitare interesse e a creare 
attrazione! 
Ciò che mi ha colpito di più è stato durante il penultimo giorno. Durante la scenetta di 
Voldemort, che mi doveva prendere per il collo per uccidermi. Dopo la scenetta alcuni bambini 
si sono arrabbiati con il ragazzo che interpretava Voldemort perchè non doveva toccarmi. 
Questo per dimostrare il legame che si era creato tra i bambini ed Harry Potter. 
Vorrei ringraziare davvero tutti per l'impegno, la partecipazione, la scrittura del copione, lo 
studio delle parti, i vestiti e l'aiuto che sono stati dati per la realizzazione delle scenette e per 
averci fatto fare una così bella esperienza.       Alessio 
 
Le attività 
A seguito della scenetta ambientata alla scuola di Magia di Hogwarts, e della breve riflessione 
di Don Diego sul tema del giorno, i bambini più piccoli raggiungevano le loro “case” per 
svolgere un'attività collegata. 

Dai tavoli comparivano carta, pennelli, colori, glitter e tanta 
fantasia, con i quali realizzare Bacchette magiche, 
Pozioni sull'amicizia e sul coraggio, Boccini dorati e Angeli 
custodi. 
Attraverso il lavoro manuale i 
bambini avevano modo di 
riflettere sulla parola a loro 

consegnata, e potevano portare a casa ogni giorno una 
testimonianza concreta di quanto appreso. 
L'entusiasmo e aspettativa per l’attività del giorno successivo che 
trasparivano dagli occhi di ciascuno, colmavano i nostri cuori di 
gioia, felici di aver fatto vivere ancora una volta la magia 
dell’incontro. 
Con la merenda si chiudeva il capitolo attività, per lasciare spazio al momento del grande 
gioco. 
 
I giochi 
Ogni Grest che si rispetti, ha come momento fondamentale il gioco. 
Dunque, anche in occasione del Grest Sargnano-Cavarzano 2021 sono stati preparati molti 
giochi per i bambini. Il momento del gioco è importante non solo per fare divertire i bambini, 
ma anche per farli crescere e per far capire e maturare in loro lo spirito di squadra e il 
cosiddetto 'fairplay', ovvero 'il gioco pulito'. 
Nel Grest gli animati erano divisi in base all'età in cinque squadre: i più piccoli di prima e 
seconda elementare chiamati unicorno bianchi, quelli di terza e quarta elementare chiamati 
ippogrifo verdi e drago rossi, quelli di quinta elementare chiamati fenice dorata e infine i più 
grandi quelli delle medie chiamati centauro azzurri. 
Ogni singolo gioco è stato pensato e realizzato in base all'età ed alle capacità di ognuno.  
Grazie ad una bella squadra di animatori e co-animatori i giochi sono stati molti e i bambini 
si sono divertiti. Quest' anno, oltre al gioco vero e proprio in sé, si sono aggiunti anche i 
punteggi che hanno contribuito notevolmente a stimolare l'animo giocoso e competitivo dei 
bambini.          Martina Sechi 
 
Un animato 
Per me questo Grest è stato un FORZA! 
Quando sono arrivato pensavo che avrei vissuto una bella 
esperienza, ma le persone attorno a me l'hanno resa ancora 
migliore.  Ogni giorno c'era qualcosa di nuovo da imparare per 
apprezzare meglio le altre persone; le scenette ambientate sulle 
storie di Harry Potter venivano collegate ad atti del Vangelo, e 
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ogni giorno uscivamo dalla Chiesa con una parola nuova nel cuore, come AMICIZIA e 
CORAGGIO. 
In entrambe le settimane abbiamo fatto molte attività, ma quella che mi è piaciuta di più è 
stata la caccia al tesoro. 
Ringrazio tutti gli animatori per averci fatto vivere questa bella esperienza! 

Samuele Pinzon 

 

Cinquantenario 
Per il 50° anniversario dell’istituzione di 
Caritas Italiana da parte di Papa San Paolo 
VI, una rappresentanza di ogni Caritas 
diocesana ha partecipato a Roma a una due 
giorni che iniziava con un pomeriggio di 
preghiera, nella Basilica di San Paolo fuori le 
Mura, guidata dal Presidente della Caritas 
Italiana e arcivescovo di Gorizia, Monsignor 
Carlo Roberto Maria Redaelli, , impreziosita 
dal saluto portato ai convenuti dal Cardinale 
Luis Antonio Gokim Tagle, presidente di 
Caritas Internationalis e prefetto della 
Congregazione per l’evangelizzazione dei 
popoli. 
Il programma prevedeva per il giorno seguente un incontro nell’aula Paolo VI, dove molte 
Caritas hanno presentato esperienze diverse ed interessanti. La mattinata si è conclusa con 
l’udienza del Papa ai convenuti. 
Nel suo discorso il Papa ha ringraziato la Caritas e l’ha spinta a proseguire il lavoro indicando 
tre vie preferenziali. 
La prima è la via degli ultimi : “… è da loro che si parte, dai più fragili e indifesi. Da loro. 
Se non si parte da loro non si capisce nulla. Allargare sì lo sguardo, ma partendo dagli occhi 
del povero che ho davanti. Lì si impara. Se noi non siamo capaci di guardare negli occhi i 
poveri, di guardarli negli occhi, di toccarli con un abbraccio, con la mano, non faremo nulla”. 
La seconda è la via del Vangelo, riferito allo stile da avere: “… è lo stile dell’amore umile, 
concreto ma non appariscente, che si propone ma non si impone. E’ lo stile dell’amore 
gratuito, che non cerca ricompense. E’ lo stile della disponibilità e del servizio,  imitazione di 
Gesù, che si è fatto nostro servo. E’ lo stile descritto da San Paolo, quando dice che la carità  
« tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta ( I Cor. 13-17 ) ». Mi colpisce la parola 
tutto. Tutto. E’ detta a noi, a cui piace fare delle distinzioni. Tutto. La carità è inclusiva, non 
si occupa solo dell’aspetto materiale e nemmeno solo di quello spirituale“. 
La terza via è quella della creatività. “La ricca esperienza di questi cinquanta anni non è 
un bagaglio di cose da ripetere; è la base su cui costruire per declinare in modo costante 
quella che San Giovanni Paolo II ha chiamato ‘fantasia della carità’. Non lasciatevi scoraggiare 
di fronte ai numeri crescenti di nuovi poveri e di nuove povertà. Ce ne sono tante e crescono. 
Continuate a coltivare sogni di fraternità e ad essere segni di speranza”. 
L’esortazione conclusiva del Santo Padre è stata “… Cari amici, ricordatevi, per favore, di 
queste tre vie e percorretele con gioia: partire dagli ultimi, custodire lo stile del Vangelo, 
sviluppare la creatività. Vi saluto con una frase dell’Apostolo Paolo, che festeggeremo tra 
pochi giorni « L’amore del Cristo ci possiede » ( II Cor 5,14 ). L’amore del Cristo ci possiede. 
Vi auguro di lasciarvi possedere da questa carità: sentitevi ogni giorno scelti per amore, 
sperimentate la carezza misericordiosa del Signore che si posa su di voi e portatela agli altri. 
Io vi accompagno con la preghiera e vi benedico; e vi chiedo per favore di pregare per me. 
Grazie!”                                                                      Giuliana e Angelo  


