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IN VACANZA AD OGNI COSTO, 

CON PRUDENZA E IN SICUREZZA!  
 

Fra Antonio M. Petrosino 
 

È arrivata finalmente l’estate, e tutti, italiani e 

non, hanno voglia di lasciarsi alle spalle un 
altro anno faticoso, caratterizzato da difficoltà 

di ogni genere, soprattutto dalla instabilità del 
tempo presente (dove le relazioni sono 

diventate virtuali e gli stili di vita sono ora 
molto diversi) e dalla incertezza per il futuro. 
 

Nonostante la pandemia, alla vacanza non ci 

si rinuncia facilmente. Il mare continua ad 
essere la meta più ambita dalla maggior parte 

dei nostri connazionali, senza nulla togliere al 
fascino della montagna. Il mare attira anziani 

e bambini, adulti e giovani, in quanto sollecita 
stimola le persone alla creatività. 
 

Nessuno, certo, intende opprimere il desiderio di vacanza che abita nel cuore di ciascuno di 

noi, ed è pure legittimo, d’altra parte, voler vivere (soprattutto in questo periodo) serenamente 
alcuni giorni dell’anno senza pensieri e preoccupazioni. Tale desiderio non deve però diventare 

pretesa assurda e arrogante da parte di chi, bramoso di normalità, ignora volutamente la realtà, 
e cioè che il virus ancora esiste e può fare danni1, le varianti lo attestano. Siamo chiamati alla 

responsabilità, che ci fa agire con prudenza e in sicurezza, tutelando se stessi e gli altri. 
 

Le vacanze rappresentano un momento importante per tutti, grandi e piccini. Sono giorni 
all’insegna del riposo, dello svago, di ritmi più lenti e di esperienze – magari nuove – da vivere 

in famiglia. La stagione estiva offre tante occasioni per rigenerarsi: la piscina o il mare, la vita 
all’aria aperta, la gita fuori porta. Si tratta di un cambiamento che in genere giova soprattutto 

ai bambini, perché li allontana dallo stress che si registra e si accumula nella vita quotidiana, in 
cui gli orari sono più serrati, e offre loro anche l’occasione di trascorrere più tempo in famiglia. 
 

Gli Europei di calcio (11 giugno – 11 luglio 2021) hanno positivamente contributo a risollevare 
l’animo di tanti tifosi, anch’essi duramente provati dalla pandemia. L’andamento calcistico 

dell’Italia, assieme al continuo calo dei contagi – giornalmente pubblicati dal Ministero della 
Salute – ha fatto senz’altro ben sperare. Ecco perché il 21 giugno 2021 tutto il territorio 

nazionale è diventato zona bianca. L’ottimismo del tempo presente non ci esenta comunque 
dal distogliere lo sguardo da chi è in serie difficoltà. Buone vacanze a chi potrà farle2. 

 
1 In questi giorni si discute politicamente sulla necessità delle mascherine all’aria aperta. 
2 Ricordo che l’impegno religioso della preghiera e della Messa domenicale continua in questo periodo. 
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FOTOCRONACA PARROCCHIALE 

DI DIVERSI EVENTI IMPORTANTI 
 
In vista della Solenne Festività del Corpus Domini (6 giugno 2021), ci sono state in Parrocchia 

diversi turni di confessione per i bambini del primo anno di catechismo. Essi hanno assaporato 
a livello personale, in un contesto liturgico di preghiera comunitaria la gioia della misericordia. 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

1 turno di confessioni: 31 maggio 2021 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
2° turno di confessioni: 1 giugno 2021 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

3 turno di confessioni: 4 giugno 2021 
 
 

3° turno di confessioni: 4 giugno 2021 

 

ALTRI EVENTI 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Domenica 13 giugno 2021 
 

Affidamento dei bambini a S. Antonio di 
Padova nel giorno della sua solenne festività 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Venerdì 11 giugno 2021: Consacrazione  

di alcune sorelle al Sacro Cuore di Gesù 
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ESTATE 2021  

In cammino verso la normalità 

 

Raffaele Galardo 
 

Dopo un anno di pandemia siamo ancora a confrontarci 
con limitazioni, mascherine e disinfettanti, vaccini e 

protocolli. Il nostro oratorio, affiliato al Centro Sportivo 
Italiano ormai da circa 10 anni, adotta il protocollo di 

Sport e Salute, l'ufficio ministeriale creato lo scorso anno 
dal Governo. Recependo le direttive per il contenimento 
del covid-19, per tutto il periodo dalla riapertura del 

mese di maggio del 2020, il nostro oratorio si è adeguato 
a tutte le disposizioni e, grazie a Dio, operando due volte a settimana, il martedì e il giovedì 

dalle 16:30 alle 21, nessun ragazzo è mai risultato contagiato dal coronavirus. Ora ci troviamo 
a confrontarci con le richieste delle famiglie del quartiere circa la realizzazione del campo 

estivo tradizionale "e... state con noi 2022".  
 
Per dare risposta a queste richieste ci siamo confrontati, abbiamo analizzato quelle che sono le 

limitazioni, come distanza di un metro e mezzo, mascherina al chiuso, non possibilità di 
distribuire la merenda, non possibilità di effettuare giochi d'acqua e di contatto. Purtroppo, a 

malincuore, si è deciso di non utilizzare quest'anno la tradizionale formula che per tanti anni 
ha rallegrato il nostro Oratorio. Però non ci arrendiamo, adotteremo una formula parziale, 

ovvero, dal 1 al 31 luglio, resteremo aperti, regolarmente, per accogliere tutti i ragazzi e le 
ragazze, dagli 8 ai 17 anni, che vogliono divertirsi giocando a calcio nel nostro cortile nei 
consueti giorni ed orari, il martedì e il giovedì, dalle 16:30 alle 21, divisi per fascia d'età. 

Tenteremo di mantenere vivo l'entusiasmo dell'oratorio, i valori dell'amicizia e dello Sport. 
Nella speranza che il prossimo anno potremmo riprendere la normale, allegra, rumorosa 

programmazione estiva! A nome del nostro Oratorio, di cui siamo parte viva, e per conto della 
Parrocchia – di cui siamo figli e membri – e del Centro Sportivo Italiano – a cui siamo iscritti – 

di cuore auguro, assieme ai miei più stretti amici e collaboratori, buona estate a tutti. 
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L’angolo del Grillo Parlante 

 
“Sapere, sia di sapere una cosa, sia di non saperla: questa è conoscenza.” 

(Confucio) 

Cari lettori, non vi spaventate, il vostro Grillo non ha alcuna intenzione di condurvi su 

per gli impervi sentieri della filosofia, innanzitutto perché non ne ha le premesse culturali, 

e poi le nostre semplici riflessioni non hanno la presunzione di avere scopi didattici o divulgativi. Vi 

confesso però, che questa frase del vecchio Confucio mi stuzzica molto. Credo che dentro vi sia molto 

della saggezza orientale. Ad una lettura superficiale sembra che si faccia l’elogio all’ignoranza, perché il 

nostro filosofo asserisce che il non sapere è conoscenza. Ma naturalmente non è così. 

La coscienza del proprio non sapere obbliga a guardare nel profondo di se stessi, e verificare se si è 

consapevoli di ignorare, o la presunzione fa credere comunque di avere un bagaglio di sapienza ben 

occultata. Questo tempo storico poi, che stiamo vivendo a causa della pandemia, sembra proprio 

indicato per indicare quanto la supponenza la faccia da padrone   in questo periodo. Infatti c’è in giro 

un grande bla bla bla inconsistente a proposito del famoso Covid che ha stravolto la vita un po’ a tutti. 

E parlassero soltanto gli esperti, pazienza, Invece anche la persona meno qualificata solo perché ha una 

telecamera davanti, spara le sue convinzioni sballate presentandole come indiscutibili diktat. Non 

parliamo poi della DAD. Vi confesso, cari amici che tremo al pensiero della classe di professionisti che 

i nostri atenei sforneranno nel prossimo futuro, dopo questi studi approssimativi e incompleti. I giovani 

oggi, tranne le solite eccezioni, sono troppo distratti dai social che frequentano troppo, da una 

superficialità di rapporti che massifica e appiattisce ogni contatto. La cultura non è fatta di nozionismo, 

ma di curiosità, desiderio di apprendimento profondo, per capire come e perché quel dato storico è 

stato così importante in un preciso contesto politico e sociale 

Vi esorto poi, cari lettori, se non volete farvi prendere dallo sconforto più totale, a non guardare quiz o 

ancora peggio reality. La banalità e l’ignoranza vi regnano sovrani. Vi basti saper che in un quiz ad una 

ragazza, fresca di studi, fu chiesto in che anno Hitler era salito al potere. La cara fanciulla disse con 

granitica sicurezza che era l’anno 1964. Il povero presentatore basito la corresse, avendole anche 

proposto altre opzioni tra cui quella esatta. 

Perché allora Confucio asserisce che la conoscenza del non sapere è preziosa? Io azzardo un’ipotesi: 

forse perché è un esercizio che ci obbliga all’introspezione, all’umiltà, al riconoscimento della nostra 

pochezza e finitudine, quell’umiltà che ci può salvare da errori e moti d’orgoglio che ci fanno credere di 

essere migliori degli altri 

La consapevolezza di ciò che veramente siamo, mi fa venire in mente un uomo vissuto nel Medioevo, 

divenuto poi colonna portante del cristianesimo: Francesco d’Assisi. Forse nessun uomo è stato così 

convinto della sua povertà intellettuale e spirituale. Ricordate cari lettori l’episodio famoso che narra di 

un compagno di Francesco, Frate Masseo, che ingenuamente gli chiedeva perché tutti gli andassero 

dietro, tutti lo ammirassero, e desiderassero farsi suoi seguaci, egli rispose con la perfetta convinzione 

di ciò che asseriva, che Dio non aveva trovato sulla terra nessuna creatura più vile e peccatrice di lui, e 

l’aveva eletto suo araldo per far risplendere unicamente la bontà e la grandezza divina. 

Pensate, cari amici, Confucio è vissuto circa cinquecento anni prima di Cristo, eppure nelle sue parole 

possiamo, in filigrana leggere quei principi di mitezza e umiltà che hanno poi caratterizzato il futuro 

cristianesimo. 
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LUGLIO / AGOSTO 2021 

Eventi e date importanti. 
 

Luglio 
 

1: Giornata di preghiera per il Libano. 
2: Beata Vergine delle Grazie. 
3: San Tommaso apostolo. 

Ore 19,30: Conclusione del cammino di preparazione al matrimonio. 
Ore 20,00: Serata di fraternità nel cortile del convento con i gruppi  

ecclesiali della nostra comunità religiosa e parrocchiale. 
4: Domenica. 

6: Santa Maria Goretti. 
9: Santa Veronica Giuliani. 

11: Domenica. San Benedetto da Norcia. 

13: Santa Clelia Barbieri, patrona delle catechiste. 
14: San Camillo De Lellis. 

15: San Bonaventura da Bagnoregio 
16: Beata Vergine del Carmelo. 

18: Domenica. 
22: Santa Maria Maddalena. 
23: Santa Brigida, compatrona d’Europa. 

25: Domenica. San Giacomo apostolo. Festa dei nonni. 

26: Santi Gioacchino ed Anna, genitori della Vergine Maria 
Inizio ad Assisi del 2° anno di noviziato per alcuni nostri chierici. 

29: Santi Maria, Marta e Lazzaro, amici di Gesù. 
31: Sant’Ignazio di Loyola 
 

Agosto 
 

1: Domenica. Sant’Alfonso Maria De Liguori 

2: Santa Maria degli Angeli. Festa del Perdono di Assisi. 
Inizio seconda parte del Capitolo Provinciale dei Frati Minori  

Conventuali di Campania e Basilicata (2-6 agosto 2021). 

4: San Giovanni Maria Vianney, patrono dei parroci. 

6: Trasfigurazione del Signore Gesù. Festa del Volto Santo. 
7: San Gaetano 

8: Domenica. San Domenico. 

9: Santa Teresa Benedetta della Croce, compatrona d’Europa. 
10: San Lorenzo, diacono e martire. 

11: Santa Chiara di Assisi. 
14: San Massimiliano Maria Kolbe. 

15: Domenica. Assunzione della Beata Vergine Maria 
16: San Rocco. 

18: Sant’Elena. 
19: San Ludovico d’Angiò. 
22: Domenica. Santa Maria Regina. 

23: Santa Rosa da Lima. 
24: San Bartolomeo apostolo. 

25: San Ludovico IX, compatrono del Terz’Ordine francescano. 
26: Conclusione ad Assisi del 2° anno di noviziato per alcuni nostri chierici. 

27: Santa Monica. 
28 Sant’Agostino. 
29: Domenica. Martirio di san Giovanni Battista. 


