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IL PAPA CON GLI ADOLESCENTI 
Lunedì 18 Aprile Papa Francesco ha incontrato gli adolescenti di tutta Italia in Piazza 
S. Pietro. Con me c’erano anche 14 adolescenti della nostra comunità Pastorale di 
Abbadia e Crebbio. Ecco alcune impressioni.   
 

Gli 80mila dodici-diciannovenni arrivati da tutta Italia fanno venire in mente l’ultimo 
grande incontro pubblico del 2018, che vide insieme il Pontefice e i giovani italiani. In 
mezzo, da allora a oggi, c’è il grande dramma collettivo della pandemia, con la poten-
te immagine del Papa che in completa solitudine usciva sul sagrato di San Pietro, il 
27 marzo 2020. In questi ultimi anni,  sono stati proprio gli adolescenti a patire in ma-
niera più profonda le ferite lasciate dalle restrizioni legate alla diffusione del virus.  Ed 

è comprensibile, che la Chiesa italiana con un segno di grande profezia abbia voluto proprio riprendere dai giovani, bisognosi co-
me non mai di cure, attenzioni ed aiuti a riempire di nuovo Piazza S. Pietro. Gli adolescenti non hanno deluso le aspettative, fa-
cendosi trovare pronti (il numero di 80000 partecipanti è davvero notevole ed insperato), ma anche sensibili ed attenti, almeno 
questo era ciò che si respirava lunedì.  L’incontro è iniziato nel primo pomeriggio con una festa caratterizzata da canti, testimo-
nianze e momenti di incontro con protagonisti che hanno vissuto il lockdown cercando di reagire con il bene alle fatiche della pan-
demia e alle restrizioni che rendevano ogni cosa più complicata.   Poi la visita del Papa, che a bordo dell’automobile scoperta ha 
girato ogni angolo della piazza e della via Conciliazione, ricolmi dell’entusiasmo di tutti i ragazzi, degli educatori e dei sacerdoti 
che li accompagnavano. Il Santo Padre ha voluto salutare tutti, con la gioia e l’ottimismo, che lo caratterizzano da sempre, e che 
non ha mai smarrito nonostante i problemi e le fatiche di questi ultimi anni.  Quindi la lettura del brano di Vangelo di Giovanni che 
racconta l’incontro di Cristo con gli Apostoli, sul lago di Tiberiade, dopo la sua Resurrezione, con l’invito rivolto a seguire Gesù.   
Poi di nuovo alcune testimonianze che hanno colpito molto i ragazzi, perché rivolte loro da 4 adolescenti che hanno scelto di vive-
re seguendo il Signore nelle piccole e grandi scelte di ogni giorno.  Infine l’intervento di Papa Francesco, che con la sua consueta 
profondità ed arguzia ha invitato i giovani a non smarrire il fiuto per il bene e per la verità; spesso, ha continuato il Santo Padre, gli 
adulti lo smarriscono, voi, ha invitato i giovani, aiutateli con il vostro entusiasmo. Ed ancora il Papa ha incoraggiato i giovani a non 
nascondere la paure, ma a vincerle lasciandosi aiutare dalle persone che sono vicine e che vogliono loro bene. Proprio come gli 
apostoli che, scoraggiati ed avviliti da una pesca infruttuosa, hanno gettato le reti una seconda volta dall’altra parte della barca, 
lasciandosi ispirare ed aiutare dal Signore.  Il Santo Padre ha poi invitato i ragazzi a spendere la loro vita nel bene e donandola 
agli altri, solo così è possibile incontrare la vera gioia e la pace del cuore.  La vita infatti deve essere spesa nel dono e nel bene, 
senza chiudere il cuore agli altri e senza lasciarsi irretire dalle paure che a volte bloccano le nostre migliori aspirazioni e i nostri 
talenti più belli ed efficaci.  Il Pontefice ha poi esortato gli adolescenti ad invocare con il cuore l’aiuto di Maria, la nostra Mamma 
del cielo, che con coraggio ha vissuto la chiamata di Dio a diventare la Madre di Gesù. Da lei impariamo a vivere il compito ed il 
bene che Dio ci affida ogni giorno. Un’esperienza motivante ed emozionante, che ci spinge a vivere con rinnovato entusiasmo e 

cristiana gioia il bene che la vita di ogni giorno ci riserva.  Don Fabio  

Un giorno di qualche mese fa il don ci propose di fare la quasi pazzia di andare a Roma con il pullman 
e assistere, dal vivo, al discorso che il Papa avrebbe fatto per noi adolescenti. Se devo essere sincera 
la pensavo come l’ennesima bellissima idea che però causa Covid o chissà quali altri impedimenti non 
avremmo potuto fare; sarà perché gli ultimi anni mi hanno fatto perdere un po’ la speranza di poter fare 
qualcosa di veramente bello con così tante persone, o di viaggiare e visitare posti lontani da casa. Ec-
co, questa è stata la conferma che mi sbagliavo. Il lunedì di Pasquetta, esattamente alle 4:30 di matti-
na ci siamo ritrovati tutti e 15, noi ragazzi e il don, faccia a faccia pronti a partire. Il viaggio in pullman lo 
possiamo definire come abbastanza traumatico, ma tutto il resto è stato veramente incredibile. Una 
volta giunti a Roma l’emozione era tantissima e la curiosità altrettanta. Dopo aver sistemato i vari baga-
gli ci siamo diretti subito in piazza San Pietro dove ci attendevano giusto altri 80 mila ragazzi, adole-
scenti proprio come noi, emozionati e felici. “Affrontate le paure con coraggio, non perdete il vostro 
fiuto della verità e cercate sempre il bene”; queste sono le parole che Papa Francesco ci ha dedicato e 
che ci hanno insegnato molto. Tra di noi c’è chi si è sentito confortato nel vedere che non siamo soli, 
ma con tanti altri ragazzi come noi pronti ad affrontare nuove sfide, c’è chi ha visto questa giornata 
come un riscatto dopo anni difficili, c’è chi ha capito il valore e l’importanza di avere dei veri amici vici-

no con cui condividere la propria vita, chi si è reso conto di quanto sia bella questa vita che non va assolutamente buttata via o 
lasciata correre, perché tutti insieme, noi ragazzi, il nostro don, tutte quelle facce nuove, la nostra intera diocesi che abbiamo in-
contrato a messa il giorno seguente con il vescovo, siamo una grande famiglia che lotta per il bene e non si arrende mai. Poi ov-
viamente, già che eravamo a Roma, abbiamo fatto un bel giro turistico camminando di qua e di là, facendo tantissime foto e man-
giando giustamente carbonara e amatriciana; in tutto abbiamo camminato circa 22 km, ma fidatevi, ne è valsa la pena e quando si 
è in compagnia la fatica non si sente!!!  Forse è paradossale, ma questa esperienza a così tanti chilometri di distanza mi ha fatto 
sentire a casa. Abbiamo cantato, pregato, festeggiato chi compiva gli anni, abbiamo fatto nuove conoscenze, imparato tante cose 
sulla nostra splendida capitale che il don con pazienza e voglia di vederci felici ci ha fatto visitare. Questo e molto altro ancora è 
tutto quello che ci ha resi grati di aver avuto la possibilità di intraprendere una simile avventura, queste sono tutte le emozioni che 

ti fa vivere l'oratorio! Martina 
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 CALENDARIO  LITURGICO 

  

  

Domenica  

di Pasqua 

24 aprile 

  

Parrocchia San Lorenzo 
 

  8.30  Santa Messa  Def. Fam. Antonio e Amalia  

                                 Conca e Fam. Acler     
 

10.30  Santa Messa     
 

Chiesa Piani dei Resinelli 

17.00 Santa Messa    

 

Lunedì  
25 aprile 

   

 

Martedì  

26 aprile 

Parrocchia San Lorenzo 
 

8.30  Santa Messa   

Mercoledì 

27 aprile 

  

Parrocchia San Lorenzo 
 

8.30  Santa Messa    Def. Carlo e Giorgio 

 

Giovedì   

28 aprile 

Parrocchia San Lorenzo 
 

8.30  Santa Messa   

 

Venerdì  

29 aprile 

  

 

Sabato  

30 aprile 

 

Parrocchia San Lorenzo 

14.30-15.30 Confessioni 
 

Chiesa di San Giorgio 

16.00 Santa Messa    

   Parrocchia Sant’Antonio 

17.00 Santa Messa    Def. Lucia, Valentino e Ugo 

                                  Micheli 
 

 Parrocchia San Lorenzo  
18.00 Santa Messa    Def. Giulia 
  

  

 

Domenica 

 1° maggio 

 

Parrocchia San Lorenzo 
 

  8.30  Santa Messa  Def.  Antonio e Manilia Bellini 
 

10.30  Santa Messa     
 

Chiesa dell’Addolorata ai Campelli 

  9.30  Santo Rosario 

10.00  Santa Messa 
 

Chiesa Piani dei Resinelli 

17.00 Santa Messa    

 
1° Maggio 

Pellegrinaggio  
alla Chiesa  

dell’Addolorata  
ai Campelli 

 
 
 

Dopo le varie restrizioni, quest’anno riprenderemo il 
consueto pellegrinaggio alla Chiesa dell’Addolorata in 
località Campelli. 
 
Verrà celebrata la Santa Messa alle ore 10.00 che sa-
rà preceduta dalla recita del Santo Rosario alle ore 
9.30 
 
 
 
 
 
 
 
Per tutto il mese di maggio, dedicato alla Madonna sa-
rà recitato il Santo Rosario settimanalmente  nelle di-
verse chiese di Abbadia. 
Seguirà un calendario dettagliato delle serate dedicate 
a Nostra Signora 

 

  

Via Crucis  
da Maggiana 

a Crebbio 

 
 
 

Dopo due anni di fermo a causa della pandemia, venerdì 
15 Aprile, finalmente,  nella Parrocchia di Sant’Antonio  si è 
svolta  la Processione  del  Venerdì Santo. 
Dalla zona circostante la Chiesa di San Rocco, tutto il tra-
gitto compreso il Cimitero con l’arrivo  alla Chiesa di 
Sant’Antonio, il percorso era  illuminato da infinite fiammel-
le rosse. E’ stato possibile fare cinque stazioni anche se il 
percorso era breve.  
Il Signore Deposto è stato trasportato a spalla da quattro 
portatori e scortato da 4  persone con le fiaccole. Le rifles-
sioni  lette sul volto del  Crocefisso hanno aiutato a vivere 
intensamente questo momento di preghiera. 
Alla fine della funzione si sono formati  capannelli  di perso-
ne e  molti di loro hanno  collaborato  a ripristinare le varie 
postazioni e a spegnere per poi raccogliere i lumini. Tutti 
hanno cercato di essere partecipi anche con piccoli gesti. 
Don Fabio è stato molto contento, perché ,  nonostante la 

poca pubblicità  ma con il passaparola, sono intervenute 

molte persone di tutte le generazioni ed hanno partecipato 

con devozione.  E’ riconoscente  a chi ha realizzare tutto 

questo  grazie alla collaborazione delle persone di  Crebbio 

e Maggiana.   Emanuela 


