
ma che ci stiamo la-
sciando alle spalle ci ha 
senza dubbio lasciato la 
bella esperienza dei gio-
vani nelle 5 Stazioni 
Quaresimali, molto par-
tecipate ed animate, 
bravi quindi a tutti i 
giovani del Vicariato.. 
Sempre restando in te-
ma, ricordiamo a tutti la 
FestaGiovane dell 11 
maggio, che quest anno 
si terrà a 4 Castella. 
Ma veniamo a Lergh.. 
Questo mese è vera-
mente imbottito di noti-

A prile ogni giorno 
un barile, dice il 

proverbio, che per il 
momento non poteva 
essere più veritiero.. 
Ma noi siamo fiduciosi 
e aspettiamo con ansia 
l arrivo vero della pri-
mavera, con caldo, 
fiori, rondini e belle 
giornate

 

Incuranti di ogni pre-
visione meteo, ci avvi-
ciniamo alla settimana 
Santa,  e ci preparia-
mo a vivere la Pasqua. 
Il periodo di Quaresi-

zie, lettere, testimonianze e si parle-
rà molto dei giovani..  
Il prossimo numero sarà quello delle 
notizie bomba: quelle che riguarde-
ranno l estate (oratorio, campeggio, 
missioni..), quelle che riguarderan-
no il matrimonio dell anno e si par-
lerà anche di un gitone fortemente 
voluto da tutta la Redazione.. 
Nel frattempo vi consegniamo alla 
lettura di queste pagine e siccome 
arriviamo giusto in tempo, vogliamo 
portare in tutte le case l augurio di 
buona Pasqua! 
P.S. Se qualcuno non ha capito il ti-
tolo chieda chiarimenti a.. 

La Redazione

 

Accingendoci a celebrare la Pasqua del Signore, vorrei cit are un monit o dat o da uno degl i aut ori 
cristiani da me più apprezzati:  

Dove la vita è, esserci

  

E un inno alla vita, un invito a sant if icare ogni at t imo della nost ra esistenza. A non abbandonarci 
all inerzia del tempo che scorre. A vivere consapevolmente ogni momento.  
Pasqua è Gesù, il Figlio di Dio, che sceglie di morire per poi risorgere e così salvare gli uomini. Que-
sto è quello che ci insegnano a catechismo, ma cos è la Pasqua per noi giovani? Come la viviamo? E 
davvero così importante come dicono? 
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Nel pormi queste domande mi t rovo un po in imbarazzo, perché non è frequente, almeno per me, 
ragionare su un tema così complesso. A Pasqua vediamo ogni anno la chiesa st racolma di gente, 
quasi come se la S. Messa Pasquale fosse uno spettacolo a cadenza annuale a cui non si può manca-
re, poi tant i salut i, ci vediamo l anno prossimo (magari a Natale, ma non so ). Personalmente ho 
partecipato raramente alla celebrazione mat tut ina del giorno di Pasqua, solitamente vado alla 
Messa di mezzanot te, meno chiassosa, più raccolta e più piena dello spirito pasquale. Ma ecco la 
domanda: cos è questo spirito pasquale ? Penso che sia il rinascere a nuova vita. Proprio come 
Gesù, che risorge dopo aver vissuto la passione ed essere morto in croce t ra a-
t roci sofferenze. Nella Pasqua t i sent i rinascere, t i sent i cambiato, pronto a vi-
vere, dopo aver fat to una sorta di bilancio della propria anima, del proprio es-
sere crist iano nella vita quot idiana. C è un anima giovane in questa fest ività: 
rinascere è ringiovanire, se non ritornerete come bambini, non ent rerete nel 
Regno dei cieli . Pasqua è l amore di Gesù per tut t i noi. Pasqua è la celebrazio-
ne della vita nella morte. E il compimento dell essere crist iano, il massimo, il 
tut to.Cristo si umilia e muore per noi, risorge e ci dà la speranza della salvez-
za. Quella salvezza che dobbiamo guadagnarci con la nost ra vita, con le nost re 
opere.E per questo mot ivo che non dobbiamo perdere nemmeno un istante, 
non dobbiamo consumare nemmeno un secondo:non possiamo sprecare 
l opportunità concessaci da Gesù.   

La vita di Gesù è un fiume che sbocca nell infinito. In questa Pasqua 

 

specchiamoci in questo fiume .

  

P.B. 

Col gnocco fritto del nostro circolo abbiamo festeggiato, domenica 23 marzo, il bril-
lante traguardo raggiunto da don Filippo. Il nostro don si è infatti laureato  Dottore 
in Sacre Scritture a Roma, martedì 11 marzo. 
Noi giovani non avevamo dubbi che avrebbe superato alla grande l esame perché in 
questi anni don Filippo aveva dovuto affrontare prove molto più impegnative, come 
tener testa alle domande di Ciro sull Apocalisse nell incontro dei giovani. 
Eppure nemmeno questa dura gavetta poteva garantire al nostro eroe un successo si-
curo: ci ha raccontato infatti di essere stato sottoposto a molteplici domande, molto 
puntigliose ed esigenti.  
Ma don Filippo è riuscito a dimostrare di che pasta è fatto, e così è tornato a casa con 
gli allori. 
Il Dottorato in Sacre Scritture è costato a don Filippo la bellezza di 11 anni, impiegati 
per studiare e portare a termine la sua tesi sulla Prima Lettera ai Tessalonicesi, ma cre-
diamo che questi sforzi non siano stati inutili perché abbiamo saputo da fonti ben in-
formate che ora il suo stipendio di professore al seminario sarà quadruplicato... 
Tanti complimenti don Filippo !  E, per finire...  Buon Compleanno !  

I giovani 
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Marzo 2003, Assisi. Nell accogliente cittad ina francescana, un gruppo d i frati, coad iuvati da altrettante 
sorelle, educano centinaia d i giovani coppie all amore. Potrebbe sembrare paradossale eppure  proprio d i 
educazione si tratta: attraverso la Parola di Dio vengono proposti temi quali il corteggiamento, il fidanza-
mento, la sessualità e la preparazione al matrimonio. L eccentrico Padre Giovanni, intrattiene la platea per 
ore con una catechesi accattivante e ricca di esempi biblici e di vita reale.

 

Spinti dal desiderio d i imparare a vivere il nostro amore nell ottica cristiana, abbiamo cominciato la ricer-
ca mettendo in gioco i nostri tre anni insieme. Da tempo ci ponevamo domande alle quali nessuno aveva 
saputo dare una risposta, fino a che un amica ci ha proposto il Corso per Fidanzati dei frati francescani.

  

Inizialmente non nutrivamo molte speranze sulla reale efficacia di esperienze di questo tipo, ma soltanto 
tre giorni sono bastati a sconvolgere le nostre precedenti convinzioni.

 

Ciò che abbiamo scoperto è una sp lend ida visione dell Amore d i coppia, quell Amore che il Signore ci in-
segna nella Genesi (Gn 24), in Tobia 5 - 8, nel Cantico dei Cantici e nei Van-
geli: nell episod io della Cananea (Mt. 15) e in quello del pozzo (Gv. 4). Le 
Sue parole ci comunicano il costituirsi della coppia come futura famiglia, la 
sessualità, la bellezza dei corpi riconosciuta e valorizzata reciprocamente 
dagli amanti, il fascino e la costante conquista del partner.

 

Durante quei giorni, ci siamo scontrati con i valori che la Fede, di cui ci rite-
niamo ossequiosi, propone e che sono in controtendenza con la cultura nel-
la quale viviamo. Oggi la società offre modelli di coppia fragili, effimeri, do-
ve la carne occupa il primo e forse unico posto. Il motto imperante è fare il 
massimo di esperienze possibili finché si è giovani, prima di imbrigliarsi nelle catene del matrimonio; 
provare tanti partner  nella speranza d i trovare il principe azzurro ; mettere al primo posto se stessi co-
me individui, anche nella coppia.

 

Ora il nostro cammino ha una direzione precisa e da entrambi fortemente desiderata, che fino ad alcuni 
mesi fa avremmo ritenuto impossibile da realizzare ma che ora ci affascina: non sarà facile ma ci credia-
mo.

 

Le parole dei Padri, così forti, scomode ed impegnative, si sono scolpite nei nostri cuori: non possiamo 
più ignorare il cammino che il Signore propone a noi e a tutte le altre coppie di fidanzati.  Confidiamo nel 
dono meraviglioso che ci attende al termine di questo progetto, per quanto difficile possa ora apparire. 

  

Cinzia e Lorenzo.

 
a Quattro Mani 

Domenica 11 maggio, Quattro Castella 

Solo giovani.. 
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Lo abbiamo progettato, cercato, volu to e alla fine realizzato. Sto parlando del Cineforum di Lergh ai Szoven. 
Raccolto al volo, il testimone lasciatoci dal Twister, dopo una lunga e animata, scelta d i tematiche, film e re-
latori, abbiamo acceso i riflettori e per 3 serate, tra febbraio e marzo, Montecavolo ha ospitato questa rasse-
gna. 

 

Come promotori dell evento, il nostro scopo principale, è stato quello d i offrire occasioni per ritrovarsi, crea-
re dialogo e per proporre un iniziativa cu lturale e informativa. 

 

I film proiettati, erano tu tti riferiti a tematiche riguardanti problematiche che po-
tessero interessare ad un giovane ma anche ad un pubblico adulto. 

 

I film proposti in ord ine di proiezione, sono stati i seguenti: American History 
X , No Man s Land e Senza Filtro . Vorrei ringraziare, innanzi tu tto i relatori 
che in tu tte le serate hanno saputo trattare temi d ifficili quali: neo nazismo, guer-
ra e droghe leggere, cercando di coinvolgere il pubblico presente.

 

La trama dei film, provocanti ma concreti , a volte proponeva realtà apparentemente lontane. L aiuto dei 
relatori ci ha permesso di sentirele più vicine e attuali.

 

Tutte queste pellicole hanno ottenuto in passato premi e/o riconoscimenti dalla critica cinematografica nazio-
nale ed estera.

 

Lergh ai Szoven ha volu to proporre con coraggio e senza pregiudizi temi che ci toccano da vicino, d imo-
strando se mai ce ne fosse stato ancora bisogno, che la nostra Redazione, s impegna a mantenere le porte a-
perte, verso la realizzazione di proposte, progetti ecc che ci aiutano a costru ire d ialogo e legami tra le per-
sone. 

 

Come Lergh ai Szoven abbiamo creduto che scegliendo il Cinema Grasselli a-
vremmo potu to raccogliere la partecipazione anche di chi non frequenta i luoghi 
della canonica, così come scegliendo due d ifferenti serate (proponendo il marted ì 
due volte e il giovedì una) ritenevamo che la gente, almeno ad un appuntamento 
sarebbe venuta.

 

Il pubblico effettivamente non è stato numeroso anche se d i volta 
in volta è aumentato, nell u ltima serata la p latea era composta da una quarantina d i persone. Da notare, che 
il pubblico presente in sala era composta d i ragazzi tra i 14 e i 22 anni, un dato che ci fa riflettere e chiama ad 
interrogarci sul perché gli adulti (escluso qualche presenza) non si siano sentiti coinvolti

 

nell iniziativa. 

 

Complessivamente, siamo soddisfatti per essere riusciti ad organizzare l intero ciclo e pensiamo che miglio-
rando alcune parti, l anno prossimo andrà ancora meglio.

  

Commenti a caldo colti tra i p resenti, dopo il film No Man s 
Land :

  

Il film propone una realtà attualizzata sempre, in un tempo dove il con-
flitto è  sempre acceso e in primo piano, soprattutto per i mass-media. 

Che pongono in testa ai loro interessi, l avere il servizio più che avere la 
verità sui fatti . Jakko

  

Il film propone anche il serio problema dell informazione, che ostenta 
molto protagonismo e va al di là del proprio ruolo. 

 

Non Firmata

  

La Redazione.

 
Cineforum 2003 

Film e dibattiti su  
Neo Nazismo, 

Guerra e Droghe  

Ci s interroga 
sull assenza di 

pubblico adulto  
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Io invece non ne sono sempre tanto sicura. Certamente non in questo periodo. 

 

Tendo d i solito a domandarmi il perché d i ogni mia gioia, e di ogni mia sconfitta. E se lascio andare i pensieri senza un freno, ecco, allora 
punge dentro d i me l idea che sono proprio le gioie e le sconfitte a passare, e quello che resta è un fondo d i ingiustizia. Ci tengo a d ire che 
non sono sempre così pessimista, no davvero. Ma certamente lo sono in questo periodo. 

 

Questa cosa della guerra mi ha colpito. Sono sincera, non è che non ci dormo la notte, non è il mio chiodo fisso, talvolta preferisco fare 
altro che non sia guardare il telegiornale, e forse

 

l esporre la bandiera della pace e la fascia d i Emergency mi ha fatto sentire  immune  
da un senso di colpa che invece credo di avere.

  

La guerra sembra finita, ho rivisto decine d i volta la scena simbolo della caduta della statua d i Saddam. Tralascio i

 

tristissimi commenti 
dei politici italiani, che hanno fatto anche della guerra uno strumento elettorale, da entrambe le par-
ti. Ma non riesco a non arrabbiarmi davanti ai due marines che coprono il volto della statua con la 
bandiera americana. No no, subito la tolgono e mettono quella dell Iraq. Ma ormai il danno è fatto, 
davanti a tu tto il mondo. Ho sentito, tra i tanti resoconti, solo una giornalista dire che nella piazza 
era sceso il gelo davanti alla bandiera a stelle strisce, e che accortisi d i questo i soldati l avevano 
prontamente cambiata. Ma indipendentemente dai commenti giornalistici, quella scena mi ha lascia-
to senza parole. Perché mi sono chiesta: e adesso? Per cominciare, aiu ti umanitari e convogli partiti 
dai magnanimi paesi dell Occidente. Tante grazie. E poi fondi per ricostru ire le città. Sì, in cambio d i 
barili di petrolio, ma grazie lo stesso. Non sopporto la logica dei paesi occidentali, i quali dal mo-
mento che si definiscono una democrazia, si sentono in d iritto d i insegnare agli altri. Ma credo che la 
storia della democrazia sia come la favola che si racconta ai bambini. E dopo un po ci siamo accorti 
tu tti che l omino nero non si nascondeva dentro l armadio. 

 

Continuo a domandarmi  e adesso? . Mi vengono in mente due esempi. I Talebani erano stati appoggiati dagli americani. Saddam Hus-
sein negli anni 80 era un protetto degli USA Ah, ma poi aspettate un attimo dove sono le armi di massa dell Iraq? No, perché ci han-
no fatto una testa così, u ltimatum su ultimatum, prove su prove, e dove sono le armi? Hanno detto che c erano, arriveranno, aspettiamo.   

 

Guardiamoci negli occhi.  I potenti continuano a raccontarci la storia dell omino nero. Pur sapendo che noi sappiamo che loro sanno. Ma 
si vede che la facciata è molto importante, bene, allora continuamo a dichiare questa guerra come indispensabile per liberare 
dalla dittatura il popolo iracheno. E chi lo libererà dall arroganza e avidità occidentale? 

 

Certo, certo. Ma ora scusate, devo andare, c è una marcia della pace alla quale non posso assolu tamente mancare e devo 
prima fermarmi a fare benzina.  

 

Chiara 

 
Vec c hi, g iovani, adulti, bambini, in quanti eravamo? Basta c on le stime, è fondamenta le sapere c he c eravamo: 

20 MARZO 2003 

S .V.  

Non leggo la mano 
   non sono un indovino 

   né riesco a svelare i segreti 
delle stelle 

   ma sono sicuro che 
l ingiustizia è una cosa che 

passa    
e non rimane per sempre            

TAWFIQ ZAYYAD 



GIOVANE? DOVE SEI GIOVANE? 
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Il Tricolore nella  
pittura Italiana 

Questo mese vi proponiamo una suggestiva mostra dedicata alla rappresenta-
zione del Tricolore nella pittura italiana. Allestita negli eleganti spazi dei chio-
stri di San Domenico di Reggio Emilia, la rassegna è articolata in sezioni tema-
tiche che consentono di individuare i temi fondamentali che caratterizzano la 
simbologia della bandiera dal momento che la sua proclamazione a vessillo 

della Repubblica Cispadana, nel 1797, dell Italia 
Unita nel 1870, fino alla sua codifica istituzionale 
nel 1947. L indagine sul tricolore nelle opere pittori-
che ha individuato una geografia articolata di rela-
zioni, che rimandano a tutti i molteplici aspetti che 
hanno fatto dell Italia unita uno degli stati 
dell Europa moderna. La storia dell Arte diventa così 
un importante metodo d interpretazione della realtà 
e degli avvenimenti culturali a essa collegati. 
Questo complesso intreccio di implicazioni, simboli-
che, sociali, culturali, troverà una efficace visualiz-
zazione attraverso le 80 opere esposte in mostra, 
occasione per un ripensamento, non scontato e ba-

nale, sulla storia della bandiera, che nel corso di due secoli di storia è stato 
l emblema dei mutamenti governativi dell Italia, simbolo dell identificazione uni-
taria, nonostante abbia rappresentato anche ideali opposti nel corso dell età 
contemporanea, ottocento e novecento. 
La mostra rimarrà allestita fino all 8 giugno 2003, in occasione di questa vi 
sarà un apertura straordinaria della sala del tricolore, disponibile per visite al 
pubblico il sabato e la domenica. 

Per evadere dal mondo 
della pittura e spaziare 
in quello musicale e tea-
trale, ecco due appunta-
menti: 

Mercoledì 16 aprile 
alle ore 20:45, presso il 
teatro Gonzaga di Ba-
gnolo la compagnia tea-
trale, formata dai giova-
ni studenti dell istituto 
Magistrale Matilde di 
Canossa terrà uno spet-
tacolo, intitolato Piccole 
cose di S. Benni

 

Mercoledì 23 aprile 
presso il circolo Bainait di 
Montecchio alle ore 21 si 
esibiranno i 
Sacra Parola, 
gruppo Hip 
Hop monteca-
volese. 

Ti sdrai un po sul divano dopo una mattinata pesante e decidi che per rilassarti meglio, qualche programma televisivo 
non può farti male. Così accendi quella scatola che ti scaraventa in paesi lontani, che ti presenta milioni di cose, milioni 
di piaceri, tutti studiati per andare bene a te. Tu dici: No, io non sono come gli altri, non seguo quello che dice la tele-
visione e invece inconsciamente tutto entra nella tua testa. Tutto studiato, tu sei tutto studiato, fai parte della NEW 
GENERATION e dato che sei new è importante tutto quello che fai nelle scarpe, nella camicia, in tutta la tua vita. An-
cora più importante è quello che pensi, in cosa credi, quali sono le tue amicizie: attento a quelle sbagliate!! Per la tua 
novità sei considerato ingenuo e quasi poco intelligente, non in grado di capire la realtà. Sei come una giacca appena 
comprata. La novità ti eccita allora la porti ma hai sempre paura che a qualcuno non piaccia o che stia male con le scar-
pe marroni.  
Dopo un po ti senti di dire: Non appena sarò adulto, forse non mi assaliranno più con i loro sondaggi e pubblicità, 
allora sarò finalmente in LIBERA USCITA!! . 
Si pretende tanto da te, ma c è chi ti chiede qualcosa di non obbligato, non è uno stupido sondaggio, è una scelta che 
può essere più difficile di tutte le altre, ma dalla quale riceverai molto più di un semplice giudizio, qualcosa di meglio, 
perché viene da Dio. Egli ogni giorno ti pone una richiesta non obbligata, non sceglie per te un età precisa, sa aspettare 
il tuo momento, conosce l intimo del tuo cuore, non ha bisogno di psicologi o terapeutici perché Lui sa ogni cosa. Il 
tuo animo è un libro aperto, non forzato con una spranga di ferro, ma aperto dalla chiave giusta quella che pochi rie-
scono a trovare. Il Signore legge e ti tiene la mano mentre scrivi la tua vita, come il maestro guida il suo scolaro. Il Si-
gnore sa quello che può chiederti, sa che puoi rispondere si o no, dipende da te, Lui non si offenderà, continuerà a par-
larti ad abbracciarti e coccolarti con le Sue braccia paterne. Egli ti ama, ti ama non solo per la tua giovinezza, ma per la 
relazione che si è creata tra voi, per la tua vita, per la tua persona, per la tua dura e fragile anima. Per Lui sei figlio co-
me gli altri.  

                                                                                       -Arca3- 
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M ail Box  di 
Qu est o m ese du e let t er e m ol t o i n t er essan t i La pr i m a è u n a r i spost a a l l o scor so ar t i colo dei 
Bagn i n i , l a l t r a r i por t a r i f lessi on i su l la pace.. 

Questa è la guerra degli americani o meglio dellOccidente, per non cadere in qualche equivoco. E la guerra di 
quelli che vogliono sicuramente la fine di un regime dittatoriale durato ben trentacinque anni, che ha gasato 
milioni di curdi e distrutto famiglie irachene, ma anche di quelli che vogliono dimostrare la loro po-
tenza e superiorità. 
Non posso dimenticare che da un po di tempo, i potenti della terra ci regalano una guerra(quasi)
ogni anno sensata o no. 

(Continua a pagina 8) 
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In questo numero ci dedichiamo a Tuttosport , manifestazione sportiva che si è svolta alle scuole medie 
di Quattro Castella  domenica 30 marzo. Buona affluenza, divertimento, unica distrazione nel finale... 

a cura di Rab, Jak e Bald 

La giornata Tut tosport è stata organizzata 
dai ragazzi del vicariato, il torneo era compo-
sto da 8 squadre m iste (m aschi e fem m ine) e 
div iso da 2 gironi di 4 squadre  per ogni t ipo di 
sport e per ogni girone passava una sola squa-
dra che poi avrebbe affrontato la 
prim a dell alt ro girone a seconda 
dello sport dom inato . I nsom m a 
si può dire che questa giornata 
offr iva com pet izione e divert i-
mento a tut t i gl iscr it t i, il pubblico 
presente non si poteva sicura-
m ente annoiare perché aveva la 
possibilità di scegliere quale dei 3 
spor t da v isionare in fat t i 
all interno della palest ra si svolgevano la part i-
te di basket e di baseball e fuori nel cam pet to 
si svolgevano le part ite di calcet to; questo tor-
neo ha coinvolto quasi tut t i i giovani del v ica-

riato (dico quasi perché chi giocava in casa 
ovvero Quat t ro Castella non era presente) , 
m a soprat tut to è stata interessante anche per 
conoscere nuova gente e stare insiem e, diver-
t irsi senza andare al di sopra dei lim it i 

( sport iv i intendo) ; però un po di 
am arezza c è stata. I l m ot ivo? 

Sem plice, a causa dell orario la 
m aggior parte degli at let i ha 
dovuto abbandonare il cam po 
lasciando cosi i pochi r im ast i con 
sapore am aro in bocca che a lo-
ro dispiacere hanno dovuto san-
cire la f ine del torneo; anche se 
e finita cosi, resta la 
speranza che la pros-

sim a si r iesca a iniziare e conclude-
re una com pet izione per vedere chi 
veram ente t ra i giovani e il piu 
sport ivo .   

Non posso scordare che nel mondo esistono moltissimi paesi che possiedono armi pericolose e subiscono una 
dittatura, ma vengono dimenticati o tenuti in panca. 
Non posso non pensare che unEuropa che cerca di unirsi, sia divisa. 
Non posso non ricordare che lONU, istituzione che spesso ha detto sì, questa volta abbia detto no. 
Non posso chiudere gli occhi davanti a un popolo che, già martoriato dalla povertà(per lembargo e altro), vive 
notti illuminate a giorno dalle bombe e sperando di vedere la parola fine. 
Non posso credere che le Nazioni Unite continuino a dare salute e sopravvivenza a questo popolo in cambio di 
soldi. 
Non posso dimenticare che durante la guerra del Golfo( 91)quando ci fu la possibilità di far cadere il regime, 
non è stato fatto niente. Dopo tutto ciò mi chiedo perché?  
Perché non si è fatto ciò che si doveva quando cera la possibilità?  
Mi chiedo, cosa si aspetterà del futuro un diciassettenne iracheno?  
Infine, cosa posso fare io? Il Papa ci invita a pregare per la PACE, pace che è dono di Dio e come tale non 
può essere interpretata ad ogni piacimento. 
La preghiera è uno strumento forte, ma forse a volte ci sembra che lazione(manifestazioni, fiaccolate..)sia 
più visibile o utile. Non è vero. La preghiera è un urlo più potente di qualsiasi manifestazione e qualsiasi bom-
ba, perché chi ascolta non è uno qualunque, è Dio. Io non sono contraria alle manifestazioni, ma ritengo che co-
me cristiani siamo chiamati a fare di più, siamo chiamati alla preghiera, allAMORE e allaccoglienza. Abbiamo 
la fortuna di essere in relazione con Dio, un Dio che ci lascia liberi di scegliere la strada della vita, un Dio che 
accoglie sempre a braccia aperte il figliol prodigo, senza dimenticarsi di chi è sempre nel giusto. 
Questo Dio di VITA, dAMORE, come appoggiare una guerra? 
Infine voglio ricordare una cosa ripetuta dal vescovo Adriano: 
NON NOMINARE IL NOME DI DIO INVANO.                                                                                 
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