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L’angolo delle piante vere

vedere in futuro coppie di sposi che, 
con semplicità, mostrino la bellezza 
di una santità coniugale possibile che 
si fa servizio insieme, come coppia, 
e che, proprio per questo, sappiano 
toccare il cuore di altri sposi che sono 
alla ricerca della pienezza della loro 
relazione.
La nostra personale esperienza ci dice 
che abbiamo superato la paura della 
responsabilità e dell’inadeguatezza 
per il compito assegnatoci quando 
abbiamo preso coscienza del dono 
ricevuto nel sacramento del matrimo-
nio. 
Abbiamo sperimentato che solo insie-
me, sacerdoti e sposi, nella comple-

mentarietà dei nostri ministeri, pos-
siamo rendere credibile l’annuncio 
della Buona Novella che il Vangelo 
rappresenta per ciascun uomo.
A lei, Eccellenza, chiediamo di dare 
quell’incoraggiamento di cui tutti 
noi qui presenti abbiamo bisogno 
per sentirci degni della missione 
che ci è stata affidata come sposi e 
come genitori. Confidiamo nella 
Sua preghiera.
Ne abbiamo bisogno per noi e ne 
abbiamo bisogno per i nostri figli.
Da parte nostra le assicuriamo che 
la preghiera per Lei, per i nostri 
sacerdoti e per il Santo Padre non 
è mai mancata e non mancherà.                                                       
               Gianfranco  Salvatore

proprio per sé.
Vorremmo anche presentarle il progetto che 
caratterizzerà quest’anno. Grazie al ruolo sociale 
 ed istituzionale che ci viene riconosciuto in quanto 
associazione, siamo riusciti a proporre un’iniziativa 
di formazione per genitori, insegnati ed educatori 
in accordo con molte altre agenzie del territorio ( 
scuole,Asl, Consorzio Casalasco dei Servizi..). 
Quest’iniziativa è denominata I SABATI DEL 
METODO. Questo articolato percorso ha lo scopo 
di aiutare genitori e insegnanti, non solo a motivare 
i ragazzi allo studio e all’impegno, ma ad educare 
attraverso lo studio secondo una visione di 

educazione che affonda le sue radici nella nostra 
tradizione cattolica. Mi sembra importante ricordare 
che per noi cristiani non tutte le proposte educative 
possono essere condivise, perciò riteniamo un 
importante successo essere riusciti ad “esportare” 
la nostra tradizione anche al di fuori della nostra 
realtà parrocchiale.
A lei , Eccellenza chiediamo di sostenerci e 
confermarci perché alla nostra Associazione non 
venga mai a mancare la Fonte dalla quale la nostra 
Associazione trae energia, questa fonte è la Chiesa 
attraverso la quale Gesù Cristo si fa presente. 
La parte nostra le assicuriamo le nostre preghiere 
per la sua persona e per la sua azione pastorale.                                                                               

                Giovanna Gardinazzi

Eccellenza, a nome dell’Associazione delle 
Famiglie Santo Stefano, la saluto e la ringrazio 
prima di tutto per la presenza nella nostra comunità 
e, in secondo luogo, per avere la possibilità di 
illustrarle la nostra  Associazione.
La nostra storia già la conosce, abbiamo avuto 
modo di incontrarla recentemente,  le ricordiamo 
solo lo scopo per cui è nata la nostra Associazione: 
promuovere e sostenere la famiglia, fondata sul 
matrimonio, sia  nel proprio ruolo educativo che 
sociale Abbiamo cercato in questi anni e 
continuiamo a farlo, attraverso le varie iniziative, 
di giocarci la nostra vocazione al matrimonio e 
alla famiglia,  nel conte-
sto più allargato rispetto 
a quello parrocchiale, 
calandoci nel contesto 
sociale del nostro tempo 
e del nostro territorio. 
Anche quest’anno prose-
guiamo nell’iniziativa 
del  doposcuola in  
collaborazione molto 
stretta con la Parrocchia 
e i nostri sacerdoti con 
i quali da sempre c’è 
piena sintonia d’intenti.
BOTTEGA COMPITI, 
così si chiama il nostro 
doposcuola, a tutto’oggi 
e,  siamo solo all’inizio 
di questo anno scolasti-
co, risponde al bisogno 
 di oltre 25  bambini e 
ragazzi e delle loro fa-
miglie. I ragazzi provengono  non solo da famiglie 
della nostra parrocchia ma anche del territorio: lo 
frequentano bambini di culture, tradizioni e 
religione differenti dalla nostra.
Il nostro doposcuola rappresenta una realtà viva, 
gioiosa e laboriosa, non solo perché bambini e 
ragazzi portano con loro dinamismo e vitalità, ma 
perché negli adulti educatori e volontari si respira 
quella passione e quello slancio educativo che 
credo non possa altro che venire dalla nostra 
tradizione  cristiana, dalla nostra visione positiva 
della persona, dal sapere che il bene che abbiamo 
ricevuto e riceviamo non ci è dato perché lo 
custodiamo ma ci e dato perché lo condividiamo 
e lo usiamo per generarne altro, non solo per puro 
buonismo o slancio etico,  ma perché è solo donando 
che si riceve e  si sperimenta una soddisfazione

A NOME DELL’ASSOCIAZIONE FAMIGLIE SANTO STEFANO

Speciale vis i ta  Pastorale

dalle 15 00 alle 17 00 un gruppo 
di giovani educatori propone 
l’ACR per i bambini di elementari  
e medie, mettendosi a disposizione 
per un percorso tra fede, diverti-
mento e amicizia. Ogni anno per  
le festività natalizie ed estive l’Ora-
torio propone, come da tradizione, 
soggiorni per famiglie e giovani. 

Durante l’estate il GREST, in 
collaborazione con le parrocchie 
di San Leonardo, Vicoboneghisio, 
Cappella e Camminata, sta diven-
tando un vero e proprio servizio 
per le famiglie. Di recente forma-
zione è il Coro Gospel “Joy Voices”  
che comprende molti giovani e 
meno giovani della nostra parroc-
chia. 

Durante le ricorrenze reli-
giose più importanti come 
Natale e Pasqua, un gruppo di 
volontari allestisce un recital  
che coinvolge i ragazzi della 
scuola media. Per gli adole-
scenti, Don Davide mette a 
disposizione la Radio locale, 
permettendo loro la produzione 
di programmi, comunque legati 
alla vita oratoriana. Negli ultimi

due anni hanno avuto molto suc- 
cesso le catechesi itineranti che 
hanno visto la numerosa partecipa-
zione di numerosi giovani delle 
superiori. 

Come ha fatto notare il nuovo 
documento degli Oratori appena 
pubblicato, anche nel Maffei si 
nota l’assenza di un gruppo di ven-
tenni/trentenni che costituirebbero 
una grande risorsa per la nostra 
comunità. 

Tutto questo è l’Oratorio Maf-
fei, dove ogni iniziativa è volta a 
far riscoprire i veri valori dell’ami-
cizia, dell’educazione e della fede 
ai giovani.

                        Antonio Lucotti

vane, l’attuale contesto sociale può 
of frire innumerevoli possibilità, 
ma allo stesso tempo può nascon-
dere quei valori fondamentali che 
nelle generazioni passate costitui-
vano le basi per una felice convi-
venza. Tutte queste “distrazioni” 
stanno allontanando i ragazzi dalla 
fede, relegando l’Oratorio al solo 
ruolo, pur importante, di centro di 
aggregazione e fornitore di “servizi 
sociali” per le famiglie. Dopo qual-
che anno di assestamento dovuto  
al grande flusso immigratorio che  
ha conosciuto Casalmaggiore, con  
le relative problematiche, il nostro 
Oratorio sembra aver preso la stra- 
da giusta. Quotidianamente è fre-
quentato da circa 200 ragazzi di 
ogni età e provenienza, che anima-

no gli ambienti oratoriani, con i 
loro pregi e i loro difetti. Le strut-
ture, pur bisognose di rinnovamen- 
to, non mancano e la presenza co-
stante del Vicario e di alcuni 
volontari garantiscono un certo sen- 
so di responsabilità nel ragazzo, 
anche se la guardia deve sempre 
rimanere alta. 

Un ruolo fondamentale nell’ag-
gregazione e nell’integrazione lo 
svolge lo sport: 4 squadre di bam-
bini delle elementari e una seniores 
partecipano ai campionati CSI di 
calcio. Per i più sedentari e creativi 
artisticamente un gruppo di genitori 
con i propri figli passano le dome-
niche pomeriggio a confezionare 
lavoretti da donare poi alla comu-
nità. Da diversi anni, ogni sabato

A NOME DEI GENITORI

A NOME DELL’ORATORIO “G. MAFFEI”
L’Oratorio “G. Maffei” da de-

cenni occupa un ruolo fondamen-
tale nella vita educativa e sociale 
della nostra città di Casalmaggiore. 
Per anni l’Oratorio e i suoi sacer-
doti sono stati il centro gravitazio-
nale della vita giovanile della nostra 
città. Un luogo dove si condivide-
vano splendidi momenti tra fede, 
amicizia e divertimento. Un luogo 
nel quale i genitori trovavano un 
punto di riferimento per l’educa-
zione dei propri figli. Col passare 
del tempo e della progressiva cre-
scita della società, l’Oratorio ha 
saputo aggiornarsi e a volte modi-
ficare il suo modo di operare, tro-
vando nuove vie per stare al passo 
con i tempi, cercando di non per-
dere la propria identità. Ad un gio-


