
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Chiamati per il meglio della vita! 

“Datevi al meglio della vita” E’ lo slogan scelto quest’anno dall’Ufficio Nazionale per la 

pastorale delle Vocazioni, della Conferenza Episcopale Italiana. “Cercare il Signore, 

custodire la sua Parola, crescere nelle virtù, questo rende più forte il cuore dei giovani. Per 

questo occorre mantenere la “connessione” con Gesù, essere ‘in linea’ con Lui, perché 

non crescerà nella felicità e nella santità solo con le tue forze e la tua mente […] Non 

confondete la felicità con un divano […] lasciate sbocciare i sogni e prendete decisioni, 

datevi al meglio della vita (Christus vivit). Il meglio della vita lo dobbiamo ricercare 

dentro di noi, lo dobbiamo ricreare e per fare ciò dobbiamo ricordarci che nulla possiamo 

senza la presenza di Gesù nella nostra storia. Dal profondo dolore che ha provocato 

l’epidemia, abbiamo imparato a piangere per la perdita di tanti nostri connazionali e 

ricordare che siamo tutti impegnati, perché medicina, scienza, società e chiesa 

comprendano quanto dalle vittime e dal dolore dei contagiati possa rifiorire la gratitudine 

di tanti che si sono prodigati per arginare e prevenire il fenomeno. “Darsi al meglio della 

vita” vuol dire ringraziare quanti come Fabio Briscese dell’età di 42 anni hanno prestato 

servizio per es. da chef alla mensa della caritas di Acqui Terme; gratitudine ai medici in 

pensione che come a Giampiero Giron nonostante i rischi per l’età non ha rinunciato a 

prestare servizio negli ospedali; grazie ai circa 120 preti morti per il virus e l’esempio dato 

da don Giuseppe Berardelli in Bergamo che ha voluto rinunciare al respiratore artificiale 

acquistato attraverso una colletta dei propri parrocchiani per affidarlo ad una persona più 

giovane di lui; grazie ai tanti operatori volontari della S. Vincenzo in Alessandria che 

hanno consegnato il pacco spesa a decine di famiglie. Non è mancato il coraggio di voler 

ideare nuove vie di collegamento a distanza come ha fatto la scuola per i nostri studenti 

perché non possiamo non puntare sul futuro culturale della nostra collettività. “La Scuola 

che apre sempre nuovi mondi. La sua funzione resta quella di aprire mondi. Non è solo il 

luogo istituzionale dove si ricicla il sapere dello Stesso, ma è anche potere dell'incontro 

che trasporta, muove, anima, risveglia il desiderio” (Massimo Recalcati, psicoanalista). 

Lode alla Chiesa che in questo periodo nonostante alle mille difficoltà legate alla mobilità 

non ha mai fatto mancare il dono della sua missione nell’ardore delle celebrazioni 

liturgiche, nella intensità delle sue catechesi e nel meglio della carità. Lode a tutti coloro 

che arricchiscono la propria vocazione dandosi al meglio della vita! 

don Giuseppe 

 

Domenica 
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Dal vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, Gesù disse: «In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel recinto delle 

pecore dalla porta, ma vi sale da un’altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra 

dalla porta, è pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: 

egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori 

tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la 

sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non 

conoscono la voce degli estranei». Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non 

capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io 

vi dico: io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me, sono ladri 

e briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta: se uno entra attraverso di 

me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, 

uccidere e distruggere; io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza». 
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«Datevi al meglio della vita» (ChV 143) 

 

Opera di: Stefano Nava, Tempera su cartoncino (35x55), 2019 

 

 
L’immagine che abbiamo scelto per il prossimo anno pastorale 2019-2020 è una tempera su 

cartoncino di Stefano Nava, estremamente ricca di riferimenti biblici nascosti nella scena. 

Il motivo principale è l’annuncio che il «meglio della vita» è Gesù, raffigurato al centro e 

riconoscibile per due ‘indizi’: l’abito rosso rivestito di blu, colori tipici dell’iconografia per 

indicare la duplice natura umana e divina di Cristo e la sciarpa con tre righe orizzontali che 

vuole ‘simboleggiare’ il – tallit – il mantello della preghiera del quale è sufficiente toccare un 



lembo per essere guariti (Mt 9,20; Mt 14,36). Appena dopo l’incontro con Gesù i due giovani 

intuiscono la promessa del loro futuro – la loro vocazione, il meglio di loro stessi (ChV 257) 

– raffigurata dalle loro stesse ombre che, proiettate in avanti, danzano la vita. La felicità, la 

fecondità, la vocazione è sempre in movimento, in avanti, ‘per’ qualcuno (ChV 286). I due 

guardano Gesù, forse ancora non lo hanno riconosciuto, ma sono accesi di quella promessa 

che avvince senza costringere, sempre lascia spazio alla libertà nella sequela (Lc 18,27). 

All’alba (Mt 20,1; Mt 28,1; Gv 21,4) dell’incontro, il Risorto è già un passo oltre, sempre in 

cammino. Il dipinto è ricco di segni che ricordano coloro che dopo l’incontro con il Signore, 

hanno riconosciuto la loro vocazione: sullo sfondo la casa di Zaccheo con accanto il sicomoro 

(Lc 19,1-10) e lì accanto la punta della barca di Simone ed Andrea (Mc 1,16); poco più avanti 

la brocca dimenticata dalla Samaritana (Gv 4,28) e il fuoco di brace ancora acceso dopo il 

pranzo di pesce arrostito consumato con il Risorto (Lc 24,36-42; Gv 21,1-9). Ancora, sulla 

sinistra, le monete lasciate da Matteo (Mt 9,9; Lc 5,27) e ai piedi di Gesù, il vaso di nardo, di 

cui ancora sentiamo il profumo, insieme al Vangelo (Gv 12,3; Mc 14,1.9). Sulla sinistra alcuni 

alberi che iniziano a germogliare (Is 61,11) perché c’è un motivo per cui alzarsi (Ct 2,10) e 

decidersi a spendere la vita: c’è un inverno che sta finendo e qualcosa di nuovo che sorge (Is 

43,19) e si impone come la scelta da fare, la via da prendere, qualcuno per cui spendere tutta 

la propria vita (EG 273). 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORATORIO PARROCCHIALE MARIS STELLA 

 

 

Un saluto a tutti quanti voi lettori di questo giornalino, a tutti i parrocchiani, amici e 

collaboratori. Sono Gianni Giampietro, presidente rieletto a gennaio per il prossimo 

triennio, dell'oratorio parrocchiale della Maris Stella. 

Come sempre al suono della campanella degli ultimi giorni di scuola, apriamo questa 

bellissima realtà. Non vi nascondo Che ogni nuovo anno e per il sottoscritto un momento 

emozionante da vivere nonostante questo sia il 20º anno di partecipazione in questa realtà. 

Si comincia ad Aprile con il rituale dell'iscrizione dei ragazzi, genitori, collaboratori, 

educatori e con i bambini che rivolgono la rituale domanda “ quando inizia l'oratorio?”. vi 

assicuro che sono dei momenti che noi collaboratori adulti viviamo con emozione, 

eccitazione e anche preoccupazione per organizzarci come impostare la stagione. Bisogna 

comprare ogni anno nuovi giochi, programmare i vari laboratori con i vari responsabili, 

organizzare lo spettacolo finale, le serate, le sagre, le gite, il campo famiglie ecc. ecc. e 

apro una parentesi sulle serate che vengono vissute in maniera attiva è partecipata da parte 

di tutte le famiglie iscritte e non. Però tengo a sottolineare e precisare che tutto questo è 

stato possibile grazie al prezioso contributo dei Padri Barnabiti ai quali il merito di aver 

dato vita acquistare alta insieme a Talino Pace, Gerando Barbato e altri. 

Un grazie va anche ai nuovi sacerdoti Don Giuseppe e Don Antonio  che grazie al loro 

entusiasmo continuano ad appoggiarci e sostenerci in modo molto attivo. Purtroppo in 

questa estate, al momento, non sappiamo se avrà vita l'oratorio per il motivo che tutti 

conosciamo. Sono molto dispiaciuto per quello che sta accadendo, ero già pronto con un 

abbozzo di programma, ma non ho avuto nemmeno la possibilità di esporlo al consiglio 

direttivo.  Aspettiamo speranzosi, ma con molta riserva, ai primi di giugno per la decisione 

finale. Il sottoscritto, sinceramente, prega che questo sia possibile, ma sarà molto difficile. 

In ultimo, voglio sottolineare e ringraziare il grosso e importante contributo che ogni anno 

c'è dato dai collaboratori ed educatori perché è grazie al loro se tutto ciò è possibile. 

 

   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO (ANNO 2020-2022) 

 

GIANNI GIAMPIETRO   –  PRESIDENTE 

ANGELO GALIZIA          –  V. PRESIDENTE 

KATIANA MARTELLOTTA   –  CONSIGLIERE 

PINO TATEO     –  CONSIGLIERE 

GIANVITO ROTOLO     –  CONSIGLIERE 

STEFANO MANCINI    –  PRES. REVISORE 

ANTONIO PIGNATELLI   –  REVISORE 

FRANCO D’AMBRUOSO   –  REVISORE 

 

 

 

 

 

 

… parlano i collaboratori… 

 

Diversi anni fa ero una di quelle bambine che trascorreva i pomeriggi estivi in oratorio... 

Ho voluto far vivere le stesse emozioni hai miei figli e cosi nell’estate 2019 ho deciso di 

vivere questa nuova esperienza di vita insieme a loro... Si perché è una esperienza di 

VITA. 

Nei mesi trascorsi nell’oratorio l’esperienza è stata del tutto positiva. 

Ho trascorso pomeriggio e serate magnifiche, spensierate, allegre, all insegna del 

divertimento...quello SANO... dove famiglie intere si riuniscono per passare qualche ora 

insieme. 

Ho avuto la possibilità di conoscere nuova gente, bambini e bambine, uomini e donne, 

nonni e nonne, Sacerdoti... Non importava la loro età, perché mi sentivo un membro di 

quella Famiglia. 

Spero di poter rivivere quanto prima questa esperienza di crescita personale e perché no... 

Anche Spirituale 

Terry 

 

L'estate scorsa ho partecipato come educatrice, occupandomi in particolare dei laboratori 

creativi. Mi sono ritrovata catapultata nel luogo in cui sono cresciuta in cui conservi ricordi 

più belli della mia infanzia (e non solo), quello in cui sono nate le amicizie più salde. La 

cosa che più mi ha sorpreso è stata che, nonostante siano trascorsi vent'anni da allora nulla 

è cambiato: l'oratorio resta un solido punto di riferimento tra le famiglie ed un'esperienza 

di vita e di socializzazione importantissimo per i bambini I ragazzi che scelgono ancora di 

riunirsi nel gioco e nella preghiera. Perciò poter trasmettere loro il valore della manualità, 

della creatività, dell'arte è stata un'esperienza che mi ha riempito il cuore di gioia e che mi 

porterò dentro per sempre. 

Teresa 

 



Salve a tutti, mi chiamo Margherita Simone, e sono un parrocchiana della Maris Stella.  

Lo scorso anno, per la prima volta, ho fatto l’educatrice. Mi sono voluta mettere in gioco 

in questa esperienza perché ne ho sentito parlare molto, È stata un'esperienza gratificante, 

mi ha arricchito psicologicamente, ho trovato una nuova famiglia. Condividere diverse 

attività con i ragazzi e le ragazze che frequentano abitualmente l'oratorio mi è piaciuto, in 

particolare mi sono occupata del laboratorio del punto croce, con l'aiuto della mia amica 

Angela, e dato un piccolo aiuto per la preparazione del musical Pinocchio. Essendo una 

nutrizionista ho presentato la serata sull’ “Alimentazione Consapevole” che ha avuto un 

buon successo, in quella occasione mi sono avvalsa dell'aiuto della mia amica Carmela. 

Ho partecipato assiduamente alle attività dell'oratorio e ai vari eventi, la parola d'ordine 

era “Collaborazione”, ci si aiutata vicendevolmente. 

In questa nuova avventura ho coinvolto i miei figli: Damiano e Fabiano i quali hanno fatto 

nuove amicizie e ritrovato gli amici di classe.  

È stata una bella esperienza per me, mi ha ringiovanito, E mi figli, non vediamo l'ora di 

ripeterla e rivedere tutti i nostri amici. 

P.s. Lo consiglio a tutti. 

Margherita 

 

L'oratorio per me è stato un posto e un periodo bellissimo dove ho conosciuto persone 

splendide  

e bambini spettacolari. 

Rossella 

 

Sta per arrivare l'estate e per noi parrocchiani della Maris Stella, estate è sinonimo di 

ORATORIO!! 

Oratorio è attesa, calore, amicizia, gioco, spensieratezza, allegria, sorriso...., ma anche 

perdono, ascolto, condivisione, volontariato, disponibilità, amore...., è immagine e 

somiglianza di Gesù!! 

Con le azioni più semplici e naturali, impariamo a mettere in pratica tutto ciò che Gesù ci 

ha insegnato. 

Quest'anno, è un anno particolare e non sapere se il nostro oratorio ci sarà mi fa 

riflettere....penso che perderemo tante occasioni per vivere una fratellanza attiva. In fondo 

spero che fino alla fine qualcosa succeda e che vivremo una meravigliosa e serena stagione 

estiva....tutti insieme!!! 

Annarosa 

 

La cosa che voglio fare con più voglia in estate è andare all'oratorio, perché li mi diverto 

un sacco. La cosa che mi piace di più dell'oratorio, sono le serate che prepariamo, perché 

li ci divertiamo tutti insieme, e anche i corsi che si svolgono durante i due mesi di oratorio. 

Daniele 

 

… la voce dei più piccoli… 

 

Ho vissuto bene questa esperienza e voglio ripeterla, è ovvio che non sempre ero in 

accordo con tutti ma si cercava di appianare le divergenze parlandone. Mi è piaciuto molto 

partecipare al laboratorio di cucina, infatti aiuto mamma nella preparazione delle pizze, e 



al laboratorio di creativo, conservo ancora  l'acchiappa sogni nella mia cameretta, e ho 

partecipato anche ad un piccolo Intermezzo simpatico durante nella presentazione del 

musical.  

Damiano 

 

E’ stata un esperienza bellissima, un posto dove posso divertirmi e  conoscere tanti 

bambini con cui giocare ed imparare rispettando le regole 

Michele 

 

Mamma!! Voglio andare anche quest’anno! Mi sono divertito molto con i miei amici 

nuovi e vecchi. 

Joshua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREGHIERA DI AFFIDAMENTO DELL’ITALIA ALLA MADRE DI DIO 

 

Noi ti rendiamo grazie, Padre Santo, per il mistero nascosto nei secoli e rivelato nella pienezza dei 

tempi perché il mondo intero tornasse a vivere e a sperare in luce di verità. Ti lodiamo e ti 

benediciamo per il tuo Figlio, Gesù Cristo, fatto uomo per opera dello Spirito Santo, nato dalla 

Vergine Maria. A Lei, Madre di Cristo e della Chiesa, innalziamo ora la nostra preghiera in questo 

tempo velato dalle ombre della malattia e della morte. Madre santa, ti supplichiamo: accogli la 

preghiera delle donne e degli uomini del nostro Paese che si affidano a te. Liberaci dal male che ci 

assedia. Sostieni le famiglie smarrite, soprattutto le più povere, stringi al tuo seno i bambini, prendi 

per mano i giovani, rendi sapienti i genitori, da’ vigore agli anziani, salute agli ammalati, pace eterna 

a chi muore. Indica ai governanti la via per decisioni sagge e appropriate alla gravità di quest’ora. 

Dona forza ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari, a chi si occupa dell’ordine pubblico e 

della sicurezza, siano generosi, sensibili e perseveranti. Illumina i ricercatori scientifici, rendi acute 

le loro menti ed efficaci le loro ricerche. O Maria, insieme a Giuseppe, custodisci il lavoro di tutti, 

perché a nessuno manchi il sostentamento quotidiano; rendi ciascuno artigiano di giustizia, di 

solidarietà e di pace, esperto di umanità, presenza di condivisione soprattutto con chi soffre, donaci 

il gusto dell’essenziale, del bello e del bene, e i gesti di tutti profumino di carità e di solidarietà 

fraterna. Santa Maria, non c’è lacrima che tu non asciughi, non c’è speranza che in te non fiorisca, 

non c’è festa a cui tu non sorrida. Con te vogliamo essere figli obbedienti del Padre. Come te 

desideriamo accogliere in noi il Figlio, Parola e Pane di vita nuova. Uniti a te, come gli apostoli nel 

cenacolo il giorno di Pentecoste, sospinti dal soffio dello Spirito Santo, vogliamo essere testimoni del 

Vangelo della gioia e della speranza, fino al giorno in cui ci introdurrai, con tutti i santi, al banchetto 

eterno del Regno. Amen. 


