buona PASQUA
Siamo giunti al termine di questa Quaresima 2021.
Volevo ringraziare tutti i ragazzi che hanno partecipato al cammino in preparazione
alla Pasqua: dagli incontri online, alle messe domenicali, dal gesto di carità per la
nostra Caritas ai momenti di preghiera insieme.

È stato un cammino diverso, ma partecipato, un cammino che ha mostrato la forza
del nostro essere comunità.

Desidero augurarvi buona Pasqua con le parole di Don Tonino Bello:
Cari amici,
come vorrei che il mio augurio, invece che giungervi con le formule consumate del
vocabolario di circostanza, vi arrivasse con una stretta di mano, con uno sguardo
profondo, con un sorriso senza parole!
Come vorrei togliervi dall'anima, quasi dall'imboccatura di un sepolcro, il macigno
che ostruisce la vostra libertà, che non dà spiragli alla vostra letizia, che blocca la
vostra pace!
Posso dirvi però una parola. Sillabandola con lentezza per farvi capire di quanto
amore intendo caricarla: "coraggio"!
La Risurrezione di Gesù Cristo, nostro indistruttibile amore, è il paradigma dei nostri
destini. La Risurrezione. Non la distruzione. Non la catastrofe. Non l'olocausto
planetario. Non la fine. Non il precipitare nel nulla.
Coraggio, fratelli che siete avviliti, stanchi, sottomessi ai potenti che abusano di voi.
Coraggio, disoccupati.
Coraggio, giovani senza prospettive, amici che la vita ha costretto ad accorciare
sogni a lungo cullati.
Coraggio, gente solitaria, turba dolente e senza volto.
Coraggio, fratelli che il peccato ha intristito, che la debolezza ha infangato, che la
povertà morale ha avvilito.
Il Signore è Risorto proprio per dirvi che, di fronte a chi decide di "amare", non c'è
morte che tenga, non c'è tomba che chiuda, non c'è macigno sepolcrale che non
rotoli via.
Auguri. La luce e la speranza allarghino le feritoie della vostra prigione.
Vostro,
Don Tonino, vescovo.
Auguri di Cuore

Cristian

FESTA DEL PAPÀ
“Subito dopo Dio, viene Papà!”
Wolfgang Amadeus Mozart

La Festa del Papà è una ricorrenza nata per celebrare la figura paterna, il suo ruolo
nella società e all’interno della famiglia.

La Festa del Papà viene celebrata in quasi tutto il mondo, ma in ogni paese cade in
una data diversa, in base alle tradizioni legate alla sua origine. Per questo non esiste
un’unica data condivisa in cui viene festeggiata.

In Italia la Festa del Papà cade il 19 marzo, data in cui, secondo la credenza, morì San
Giuseppe, padre di Gesù. Il culto di San Giuseppe era praticato già nell’Alto
Medioevo, ma a partire dal Trecento si cominciò a osservare la sua festa anche in
Occidente. Nella tradizione popolare, San Giuseppe, oltre a proteggere i poveri, gli
orfani e le ragazze nubili, in virtù della sua professione è anche il protettore dei
falegnami, che da sempre sono i principali promotori della sua festa.

Papa Sisto IV inserì la festività nel calendario romano nel 1479 e la Chiesa Cattolica
lo proclamò protettore dei padri di famiglia e patrono della Chiesa Universale.

Negli Stati Uniti e in un gran numero di Paesi (Sudafrica, Argentina, Cuba, Ecuador,
Francia, Grecia, India, Irlanda, Giappone, Marocco, Messico, Paesi Bassi, Perù,
Filippine, Turchia e Venezuela) la Festa del Papà cade invece la terza domenica di
giugno e ha origini molto più recenti.

Secondo la tradizione, si racconta che fu la signora Sonora Smart Dodd, ispirata dal
sermone ascoltato in chiesa durante la Festa della Mamma del 1909, ad organizzare
la Festa del Papà per la prima volta il 19 giugno del 1910 a Spokane. La festa fu
organizzata proprio nel mese di giugno perché in tale mese cadeva il compleanno
del padre della signora Dodd. Il Father's Day fu proclamato festa nazionale nel 1966
dal presidente Lyndon B. Johnson.

Chi è per noi nostro papà?
Per noi nostro padre è la prima persona che ci ha amate davvero, fin da quando ha
scoperto che saremmo arrivate; è il nostro primo eroe e resterà tale per sempre.
Con lui possiamo essere noi stesse, scherzare, giocare e anche se abbiamo dei
momenti di scontro resterà sempre e comunque la persona più importante della
nostra vita. Per noi un padre è degno di tale nome quando ama in modo
incondizionato.
Filastrocca del papà:
Ovunque sono ci sarà;
sia vicino, sia lontano,
lui mi tenderà la mano.
Ogni broncio del mio viso
lo trasformerà in sorriso;
riempirà col suo coraggio
tutti i passi del mio viaggio.
Saprà togliermi le nuvole,
mi racconterà le favole,
metterà sulla mia bocca
la più bella filastrocca.
Caccerà tutti i miei mali,
mi disegnerà due ali
e se lo lascerò fare,
lui m’insegnerà a volare.

Alice, Benedetta e Sofia

AFORISTICAMENTE ADO
Questo mese, per la rubrica Aforisticamente Ado, come potevo non parlarvi della
primavera, iniziata il 21 marzo?! Viene chiamata la stagione della rinascita, perché
dopo il freddo e il grigio dell’inverno torna il bel tempo e la natura si riempie di mille
colori.

“Un uomo può uccidere un fiore, due fiori, tre... Ma non può contenere la
primavera.”
(Mahatma Gandhi)

"Potranno tagliare tutti i fiori ma non fermeranno mai la primavera.
(Pablo Neruda)

La primavera è quel periodo dell’anno in cui è estate sotto il sole e inverno
all’ombra.
(Charles Dickens)

Aprile mette uno spirito di gioventù in tutte le cose.
(William Shakespeare)

La primavera mostra cosa può fare Dio con un mondo grigio e sporco.
(Virgil A. Kraft)

È una gioia vedere tanti rami
verdissimi nel vento e tanti fiori
prepotenti, sboccianti, è una gran gioia
perché nel sangue pure è primavera.
(Cesare Pavese)

LA FELICITA’
20 marzo giornata mondiale
della felicità
Cos’è la felicità? Spesso ci poniamo questa domanda e nessuno sa bene come
rispondere. Chissà quanto dura il momento in cui siamo felici: qualche secondo,
qualche minuto, qualche ora oppure per sempre. A volte ci chiediamo come si possa
essere felici quando la giornata è iniziata per il verso sbagliato; ma in questo periodo,
in cui ormai ci siamo rassegnati a vivere rinchiusi, impossibilitati a fare qualsiasi cosa,
a quanti di noi viene da chiedersi come poter essere felici?
Noi ringraziamo i nostri amici, perché quando siamo un po’ giù provano sempre a farci
spuntare un sorriso sulle labbra e non si danno per vinti finché non cediamo, perché
sanno molto bene quanto sia difficile essere adolescenti in questo periodo...
Anche se questo anno ci è stato strappato via, noi non dobbiamo cedere: ricordiamoci
che dopo una tempesta c’è sempre la quiete … speriamo arrivi il prima possibile!
Ma intanto che aspettiamo, come dice Roberto Benigni, non dobbiamo scordarci della
felicità, anche se lei, a volte, si dimentica di noi; dobbiamo metterci in gioco,
dobbiamo cercarla e trovarla, e solo così potremmo stare sempre meglio.
È naturale che la felicità non duri per sempre: viviamo la nostra vita come se fosse
un'altalena, in cui si alternano momenti di tristezza, momenti di noia, momenti di
stanchezza e momenti di felicità.
Ogni istante felice che viviamo va esaltato e ricordato, poiché non si ripeterà mai più:
ogni attimo che viviamo è singolare e irripetibile.
La Giornata della Felicità (20 Marzo) ha proprio questo compito: ci deve ricordare che
essa è, come tutte le emozioni, momentanea e appunto per questo va goduta a pieno.
Durante questo giorno, ma anche durante il resto della nostra vita, dobbiamo
impegnarci ad assimilare la singolarità delle emozioni, per poter vivere sereni,
godendosi la vita.

Elena e Marcello

La musica è presente nella vita di tutti: senza differenze di età o genere, è un mezzo
comunicativo capace di coinvolgere, soprattutto emotivamente, l’ascoltatore.
A partire dagli anni ’80 il mondo della musica si è sempre più legato a quello del
merchandising, dell'interesse economico; lo sviluppo della tecnologia ha permesso di
dare vita ad un vero e proprio business. Gli smartphone e i computer, ma anche
semplicemente il televisore, permettono al mondo intero di restare in continua
comunicazione con i propri gruppi o cantanti preferiti.
Internet diventa così un eccellente mezzo di diffusione, attraverso il quale i cantanti
o i gruppi possono riscuotere in poco tempo molto successo. Questo successo
dipende anche molto dalla casa discografica a cui si appartiene e dal proprio genere
musicale. I cantanti più di tendenza non fanno parte di generi musicali elaborati e
sofisticati, ma si limitano a uno stile semplice e a testi per lo più brevi e dal significato
immediato, producendo quindi quella che viene definita “musica commerciale”.
Un punto in comune tra la musica di ieri e quella di oggi rimane comunque il fatto che
la musica è sempre indispensabile, poiché riesce a trasmettere forti emozioni a chi
l’ascolta, sia per la melodia che per il testo. Questo piacere autentico di fare sentire a
proprio agio e di trasmettere emozioni uniche non potrà mai scomparire.
Per gli adolescenti la musica è da sempre un elemento molto importante: trovano in
essa un rifugio, un mezzo per rilassarsi e un modo semplice e piacevole per estraniarsi
dal mondo nei momenti più difficili, in quei momenti nei quali non si vorrebbe sentire
nessuno e si desidera solo allontanarsi dai problemi reali.
La musica è quindi relax, riposo e serenità, ma anche rumore, divertimento e
sfrenatezza.
Piace a tutti anche per la sua varietà di stili che coinvolgono da sempre gli ascoltatori
di tutto il mondo. Essa è una forma d’arte tra le più profonde e tra quelle che meglio
ci rappresenta. Quante volte vi sarà capitato di ascoltare una canzone e di riconoscervi
in essa? È proprio questo il potere della musica: arrivare dritta al punto e suscita
emozioni che sono nascoste da qualche parte dentro di noi, facendole emergere.

Sara, Ila e Alessia

Noi Ado non facciamo direttamente parte del progetto
Caritas, però molte volte abbiamo cercato di sostenerlo,
portando materiale che potevano essere di aiuto, come ad
esempio prodotti alimentari o giocattoli. Pensiamo che
questa attività sia molto importante ed educativa, e
invitiamo tutti, dai più piccoli ai più grandi, a contribuire,
ognuno con le proprie possibilità.
Per fare conoscere meglio questa realtà, abbiamo deciso di
intervistare Elisabetta Rolla, che fa parte in modo attivo e
presente del progetto Caritas della nostra parrocchia.

Cosa ti ha spinto a partecipare al progetto Caritas?
Da sempre, fin da quando ero una bambina, ho sempre avuto dentro al cuore la
necessità e l’esigenza di fare del bene e di non pensare solo a me stessa, ma di aiutare
gli altri, di mettermi a disposizione…poter aiutare qualcuno mi rende molto felice e
mi riempie di gioia!
Non mi sono mai rassegnata all’individualismo e anche crescendo, a scuola e poi nel
mondo del lavoro, non mi sono mai accontentata di schemi routinari esistenziali ma
ho sempre cercato di esplorare, di camminare, di mettermi in gioco scegliendo la
prossimità come stile di vita e cercando di coinvolgere nell’esperienza di dono anche
la mia famiglia.
Ho tre figli e lavoro tutto il giorno e spesso diventa un po’ faticoso cercare di gestire
tutto: le lunghe chiamate al telefono, prima, durante o dopo cena, con quella persona
che ti ha cercata perché ha bisogno; il tempo per provare a risolvere alcune situazioni
di povertà; la partecipazione a corsi di formazione o ad altri incontri Caritas dopo una
lunga giornata di lavoro, dopo aver visto i tuoi figli solo al mattino, uscendo di corsa e
dicendo: “Adesso non ho tempo, ne parliamo dopo, devo andare in Caritas…”
Quest’ultimo racconto ritrae un po’ il quadro di situazioni quotidiane e impegnate che
tanti adulti che fanno volontariato si trovano ad affrontare con forza, fede e amore,
perché si crede di poter anche essere segno, reale, concreto, a volte fragile, di una
vita piena di valori, di gioia e fondata sulle esperienze di dono e gratuità.

Come descriveresti questa esperienza?
Essere volontaria Caritas è incontro. È un intrecciarsi continuo di vite, di storie e di
mani, è un caleidoscopio di colori, di lingue impensabili, di paesi diversi. Un dialogo a
tante voci, eppure così facile da capire se solo si presta ascolto.
Fare volontariato è anche abbattere i muri dei pregiudizi, dei luoghi comuni, delle
divisioni, che tanto spesso sminuiscono il valore della relazione con l’altro,
relegandolo in un angolo, il più lontano possibile. È vedere con i propri occhi, e non
fidarsi ciecamente di quello che si dice, che si pensa.
È bellissimo donare, donare ancora e ancora, consapevoli di non stare mai perdendo
tempo ma certi di fare del bene, di prendersi a cuore le persone.
Ma, importante, non bisogna mai farlo da soli: i talenti vanno riconosciuti e
valorizzati.

Come ti senti sapendo di partecipare ad un progetto
così utile?
Io mi sento una persona molto fortunata: quando sei a contatto con chi è meno
fortunato, impari ad apprezzare la vita, a ringraziare per ciò che hai e a conservarlo
con cura. Molti dei problemi per i quali ci “ammaliamo” sono superficiali e dovuti a
una visione contorta della realtà e ad una falsa interpretazione di ciò che è grave e di
ciò che non lo è. Dedicando del tempo a chi soffre, si impara ad apprezzare di più la
propria vita.
Con Elisabetta ci piace ricordare le parole della fondatrice dell’ordine delle
Missionarie della Carità, Madre Teresa di Calcutta:

Sono come una piccola matita
nelle Sue mani, nient’altro.
È Lui che pensa.
È Lui che scrive.
La matita non ha nulla
a che fare con tutto questo.
La matita deve solo
poter essere usata.
Lilla e Bea

Questo articolo è dedicato ad uno sport di cui non abbiamo
ancora parlato: la vela. Si tratta di uno sport poco
consueto; in occasione della trentaseiesima edizione
dell’America’s Cup, tenutasi tra il 10 e il 21 marzo,
vogliamo provare a dissipare quell’alone di mistero che
avvolge lo sport della vela.

Partiamo da alcune semplici informazioni: la vela è una
disciplina sportiva che si pratica a bordo di
un’imbarcazione (di dimensioni variabili) che utilizza come
unica forza di movimento il vento.
Ci sono due tipi di competizioni veliche: il “match race” e la regata di flotta. Nel
“match race” due barche gareggiano l’una contro l’altra, cercando di superarsi. La
sopra citata America’s Cup è costituita da una serie di “match race”, in cui il detentore
del titolo (defender) gareggia contro il team sfidante (challenger).

Le regate di flotta, invece, comprendono più di due barche, e sono divise in varie
competizioni. I punti si accumulano e maggiore è la posizione ottenuta nella singola
gara, minore sarà il punteggio assegnato. Al termine della serie di regate, la barca con
il punteggio totale più basso vince.

Dopo queste informazioni quasi didattiche, vogliamo raccontarvi l’esperienza velistica
del nostro amico Filippo Zappa, un ragazzo di Bussero che per anni ha trascorso i suoi
weekend sul lago d’Iseo, partecipando a varie regate.
Oltre ad averci dato molte delle informazioni precedenti, ci ha parlato di cosa significa
per lui fare vela:

“Fare vela significa molte cose; innanzitutto è un
modo per divertirsi in compagnia degli amici e per
distrarsi dalla routine milanese. Oltre a questo,
quando faccio vela mi sento a contatto con la
natura e con la sua forza. So che devo stare
attento, devo sfruttare al meglio i venti, ovvero ciò
che la natura mi mette a disposizione. Questo
concetto, secondo me, è molto significativo, anche
al di fuori di un contesto sportivo”. Una vera e
propria passione, la sua: “Faccio vela anche per la
mia passione per l’acqua, per le onde, per il vento;
tutto questo mi dà una sensazione di leggerezza e
di libertà”.

Come in ogni sport, durante le competizioni c’è tensione: “Durante una gara provi
molte sensazioni: senti la competizione, la responsabilità nei confronti dell’istruttore
e dei compagni di squadra. Io personalmente provo anche una forte sensazione di
adrenalina, di carica e in un certo senso di avventura”.

Ringraziamo Filippo per la sua intervista!

Ci vediamo alla prossima edizione, con uno sport nuovo e altrettanto interessante!

Filippo e Andrea

Quest’oggi andremo a raccontarvi di uno degli show più famosi ed elettrizzanti al
mondo: l’All-Star Game. Come tutti sappiamo, negli Stati Uniti uno degli sport più
seguiti è senza dubbio il basket. Molto conosciuta, in tutto il mondo, è l’NBA, ovvero
la lega americana in cui 30 squadre si contendono la vittoria del campionato. L’NBA è
oggettivamente il campionato in cui si vede il miglior basket a livello di gioco. Ogni
anno, verso la fine di febbraio o l’inizio di marzo, si tiene uno speciale evento, ovvero
l’All-Star Game: si tratta di uno spettacolo che si sviluppa in più giorni e che
interrompe la “regular season”, cioè la normale stagione sportiva. Questo show
rappresenta a pieno l’orgoglio e la spettacolarità degli americani. Ogni anno l’evento
ha luogo in una diversa città statunitense, oppure canadese, dato che all’interno
dell’NBA è presente anche una squadra canadese, i Toronto Raptors. Lo show è
solitamente diviso in tre serate, durante le quali si gioca una partita e avvengono tre
sfide. L’unica partita che si gioca avviene tra due squadre che sono formate grazie alle
votazioni dei tifosi di tutto il mondo. Infatti, prima che tutto inizi, la lega invia a milioni
di tifosi in tutto il mondo una lista contenente tutti i giocatori che hanno avuto le
migliori prestazioni nella prima parte della stagione, divisi in due squadre. I tifosi
possono scegliere 5 giocatori per squadra come starters, ovvero come titolari del
team. In questa partita vediamo giocate straordinarie, una dopo l’altra, poiché
l’obbiettivo dei giocatori è quello di dare spettacolo, mostrando schiacciate a canestro
o tiri impossibili. Spostandoci invece sulle 3 sfide, troviamo la “taco bell skills”, lo
“slam dunk contest” ed infine il “three point contest”. La prima, come si può intuire,
è una sfida basata su diverse abilità e consiste nel superare un percorso misto,
composto da più esercizi di precisione e velocità, nel minor tempo possibile. La
seconda invece è un “contest”, una sfida di schiacciate in cui i giocatori mostrano tutte
le loro capacità, che vengono analizzate e votate da 5 giudici che decretano il vincitore
finale. Infine, l’ultima sfida è quella delle triple: il giocatore che riesce a fare canestro
da tre punti con più palloni vince la sfida. Questo evento nel suo complesso
rappresenta un vero e proprio show e ogni anno attira milioni di tifosi da tutto il
mondo.

Ale

