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PENSIERO
della settimana

Si è sempre
così poco chiari
quando si tenta
di essere
esaurienti.
MARGUERITE YOURCENAR

La pagina del VANGELO
le mie pecore non andranno perdute in eterno
e nessuno le strapperà dalla mia mano
vangelo di giovanni
VANGELO e OMELIA

Tra pastore e pecore Gesù sottolinea ‘la relazione’. Ci è chiesto di
mettere al centro, oggi, la domanda sui nostri stili: viviamo sul
versante della funzionalità e dell’organizzazione o sulla relazione?

Catechismo GENITORI
Per due volte don Fabio incontrerà i Genitori dei ragazzi che
quest’anno si accosteranno ai Sacramenti di CONFESSIONE
ed EUCARISTIA di qui a poco. Genitori di 3ª e 4ª elementare.

LUNEDI’ 26 APRILE

LUNEDI’ 3 MAGGIO
Questi INCONTRI avranno luogo alle ore 19.30 nella nostra
Chiesa di Sant’Antonio. Partecipate, sia i papà che le mamme!

1° CENTENARIO DELLA

Zona Monti

Il 23 Settembre 2010 ricorreranno CENTO ANNI dal giorno in cui
un Decreto Regio dichiarò MONUMENTO la Zona Monti.
Per questa ricorrenza il nostro Sindaco ha nominato, d’intesa con la
Parrocchia zonale e con la Pro Loco cittadina, una COMMISSIONE
che prepari un PROGRAMMA di eventi utili a sottolineare la data.
A breve sarà resa ufficiale la NOMINA dei membri alla Città tutta.
Per Martedì prossimo 27 Aprile alle ore 20 nella Sala consiliare del
Municipio è CONVOCATA L’ASSEMBLEA di tutte le Associazioni
di Città per partecipare alla compilazione del Programma. VENITE!

SCUOLA PER GENITORI 2010
MERCOLEDI 28 Aprile ore 18
TEMA del 3° INCONTRO:
 “EDUCARE I FIGLI A SCEGLIERE”

Vuoi fare il Mese di Maggio? …3 possibilità
LA TRADIZIONALE PREGHIERA DEL SANTO ROSARIO
Si va riprendendo da molte parti nel mese di Maggio la Tradizione
di pregare il SANTO ROSARIO nel vicinato, tra famiglie della
stessa strada. Vogliamo incoraggiare questa pratica devota in
onore della Madre di Gesù, o INVITARVI alla preghiera comune:
o
o

a Santa Lucia
ogni mattina alle 8
a Sant’Antonio ogni sera alle 18.30

(NELLA GROTTA DI LOURDES CHE C’È NELLA VILLA)

o

per le Case

ogni sera alle 19.30

Ho trovato particolarmente suggestivo un articolo di
Cesare Segre, italianista, sul degrado pericoloso della
nostra lingua. Ne passo alcuni stralci.
Don Fabio

Come degrada la nostra lingua
Ha avuto giusta risonanza il documento diffuso dalle
accademie (Crusca e Lincei) sull’insegnamento della
lingua italiana, che i giovani conoscono malissimo.
Ma uno dei fatti che denunciano la crisi mi pare la
mancanza di selettività riguardo ai cosiddetti registri.
Questa parola, che i linguisti moderni hanno tratto
dalla terminologia musicale, indica tutte le varietà di
una lingua, impiegate a seconda del livello culturale e
sociale dell’interlocutore e del tipo di situazione. Si
parla di registro aulico, colto, medio, colloquiale,
familiare, popolare… Sappiamo che ci si esprime
diversamente parlando a un re o a uno straccivendolo,
in un’assemblea o all’osteria, a un superiore o a un
compagno di bisbocce; o a un vecchio, a un bambino.
Cambia la scelta delle parole: sventurato, sfortunato,
scalognato, iellato, sfigato hanno, più o meno, lo
stesso significato, ma appartengono a registri diversi.
Cambia la sintassi: nel Nord il passato remoto si usa
solo nei registri più alti, e l’indicativo tende a
sostituire il congiuntivo; gli per «a lei» è condannato,
ma usato a livello colloquiale; i dialettalismi, che
insaporiscono la lingua, sono inopportuni ai livelli
alti. Chi non sa usare i registri crea situazioni
d’imbarazzo, e può persino offendere, quasi ricusasse
le differenze tra le categorie e le funzioni sociali.
Certo, si può far violenza ai registri per polemica o per
esibizionismo, ma anche in quel caso occorre
conoscerli; non ci si può certo appellare allo stile
postmoderno, che ha già portato più equivoci che
chiarimenti. I giovani sono quelli che sembrano
ignorare di più i registri, e con ciò stesso si mettono in
condizione d’inferiorità, perché mostrano di non aver
rilevato, nel parlare, che la scelta linguistica denota la
loro attitudine a posizionarsi rispetto ai propri simili,
e a riconoscere il ruolo o i meriti degli interlocutori.
(Continua)

CESARE SEGRE

(SEGUENDO IL CAMMINO DELLA PEREGRINATIO MARIAE)

GREST 2010 – Iscrizioni aperte!
Abbiamo appena aperto le ISCRIZIONI AL GREST 2010 che si
svolgerà dal 12 al 25 Giugno prossimi presso il nostro Centro don
Guanella. Ogni sera ISCRIZIONI nelle ore 17-19 in Oratorio.
ESPERIENZA riservata ai ragazzi dalla 1ª elem. alla 1ª media.
Quest’anno avrà come tema l’AMICIZIA e le sue ricchezze, con la
splendida fiaba del “Piccolo Principe”. Passate parola a tutti!

PESCA DI BENEFICENZA
Allestiamo la PESCA DI BENEFICENZA che ogni anno
si tiene per Sant’Antonio; e chiediamo aiuto a chi
può. O col donarci oggetti nuovi (ricami, materiale
di cancelleria, soprammobili, quadri, casalinghi,
indumenti, giochi), oppure prestando qualche ora
per accogliere i visitatori di Maggio e Giugno. Chi
può aiutarci un po’ lo dica a Rosa (tel. 080-432.1197)

