
foglio bimestrale 

dell’Oratorio 7 

 
una visita speciale che non dimenticheremo 
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vescovo in rosso vermiglio 

 

 
il suo stemma: 

NON MI VERGOGNO DEL VANGELO 

 
vescovo con mitria e pastorale 

 
   
vescovo che parla: lui  fa sempre questo gesto con le mani 

 

 



 

MOMENTI UFFICIALI della visita del vescovo 

 
 

 
Messa del vescovo Luciano 

con i preti dell’UP 28.10.2016 

 

 

Incontro con i Consigli 

pastorali Catechisti 

Animatori e 

Commissioni Oratorio 

(martedì 18 nel nostro 

salone) 

  

 
 

  
Confronto tra il vescovo e i preti 

dell’UP all’Abbazia (27.10.2016 

Ospiti a Mondo X, con la presenza 

straordinaria di padre Eligio 
 

NB: sono state giornate intense con tanti momenti durante le quali il vescovo ha 

attraversato molte esperienze: qui ne documentiamo alcune con simpatiche foto,  

in modo particolare le esperienze con i giovani e i ragazzi 



 

29-10-2016: IL VESCOVO A SCUOLA ?! 

 

Che tipo questo 

vescovo !  

Invece di andare con 

le persone importanti 

è venuto in mezzo ai 

noi, ragazzi delle 

elementari e medie. 

Ci ha fatto una 

grande sorpresa e ne 

siamo contenti ! 

Gli abbiamo regalato i 

nostri sorrisi  

 
e gli abbiamo 

augurato di dare 

sempre il massimo ai 

piccoli e ai grandi.  

Ciao, vescovo Luciano 

 

  



 

 

29-10-2016: una serata speciale, mai vista  

HAI MAI VISTO UNA PIZZATA TRA GIOVANI E VESCOVO ?!  

 
i pizzaioli all’opera 

 
qualcuno intanto intrattiene il vescovo 



 

eccolo 

lì in 

mezzo 

ai 

giovani 

che 

mangia 

la pizza 

e parla 

con loro 

 

 

 

 

 

 
il vescovo Luciano mangia la pizza 

con i giovani di Ome Pade Rode Saia 

 
c’è anche l’altro Luciano (don) 

mescolato con i giovani 

 

EHI CI FACCIAMO UN SELFIE CON IL VESCOVO 

 
 



  

  

 

Tutti in posa 

e lui ci sta 

senza tenerci 

a distanza:  

un momento 

di simpatia 

vescovile 
 

 
 

E chi se lo sarebbe mai immaginato ?!!!!! 

DOPO LA PIZZATA  E IL SELFIE IL CONFRONTO CON IL VESCOVO 
QUALI DOMANDE DEI GIOVANI AL VESCOVO  

partendo da alcuni cartelloni che stimolavano i giovani,  
loro hanno individuato alcune domande da porre al vescovo 



 
 

>Spesso i giovani sono lontani o si 
allontanano dalla Chiesa. Questo può 
essere causato da un linguaggio troppo 
difficile, “inquadrato”, rigido e dogmatico ? 
>Se ci fermiamo solo alla lettura del testo 
biblico lo troviamo di difficile 
interpretazione: come possiamo 
interpretarlo correttamente e tradurlo 
nella nostra vita ? 

>Cosa sono i sentimenti per lei ? 
>Non crede che il sacramento del 
matrimonio al giorno di oggi sia diventato 
più una convenzione che il consacrare 
l’unione davanti a Dio ? 

 

  
>Perché certe regole cristiane tolgono 
alcuni piaceri della vita ? 
>Cosa definisce ciò che è giusto e ciò che è 
sbagliato ? è giusto sentirsi in colpa 
(omosessuali, divorziati,…) 

 

>Come possiamo trovare Dio nelle nostre 
esperienze quotidiane ? 
>Come possiamo noi giovani testimoniare 
la nostra fede, fare capire ai nostri coetanei 
il perché crediamo ? 

 

 

DALLE DOMANDE ALLE RISPOSTE DEL VESCOVO IN DIRETTA 



  

 

Attorno al vescovo Luciano… tra un brindisi e 
un selfie, tra una pizza (innaffiata con birra d’abbazia) 
e un cerchio di domande. 
Prima ancora delle risposte, val la pena sottolineare la 
bellezza delle tavolate: mischiati tra Ome Pade Rode e 
Saia 40, giovani e più si ritrovano, parlano, ridono, 
mangiano e bevono: atmosfera informale e non certo 
da incontro/conferenza, ma proprio per questo più 
reale. Si prende confidenza, ci si guarda in faccia e si 
aspetta: cosa succederà stasera 
L’animazione è buona: Stefania Sandro Nicolò si son 
dati da fare tra idee cartelloni e pennarelli. 
Ci sono anche quelli del lupo (di per sé è l’u.p.o.: unità 
pastorale oratori) che girano tra i tavoli e ci servono. 
Alcuni intrattengono “Luciano”: non è poi così 
semplice, vista la sua “carica”, ma lui è gentile e 
disponibile per cui si tenta e ci si riesce. 
C’è il solito che fotografa tutto e filma tutto: non ci 
perderemo proprio nulla: diventeremo famosi. 
E poi via con i cartelloni: tra regole e sentimenti, tra dio 
e linguaggio. È arrivato il momento più impegnativo, 
ma “Luciano” parte sprintoso e preciso con le sue 
risposte sagge e piene della sua esperienza, in cadenza 
emilio-romagnola. Poi diventa un po’ più impegnativo: 
non molla l’osso e spacca il capello in quattro, ma noi 
giovani non ci siamo proprio abituati e in alcuni 
momenti tra Kasper (che per lui è un teologo e per noi 
solo un fantasmino) e Ben Gurion (che è il fondatore di 
Israele ma che per noi suona come uno degli Avengers) 
ci perdiamo. Ma poi alla fine, dopo averci provocato 
con tante idee che ci picchiano in testa, “Luciano” ci 

 

 
prende la testa tra le mani uno ad uno e ci fa sentire tutta la sua paternità e simpatia. Grazie “Luciano” hai tentato 
di darci il massimo , anche se si vedeva che alla fine eri stanco, e poi, soprattutto, ci hai dato lo punto per ritrovarci 
tra giovani dei quattro “angoli”. Chissà, adesso forse riusciremo a camminare un po’ di più uniti e riusciremo a 
inventare come tu ci hai detto un nuovo “linguaggio” per raccontare in modo efficace la vita e il vangelo. Ci 
speriamo. 
Per noi giovani quella strana formula che si dice “unità pastorale” (ecco ancora una volta la necessità di tradurre 
in giovanilese questo linguaggio adultiano) può essere la voglia di metterci insieme, di scambiarci idee e 
proposte, di far passare nelle vene entusiasmo, di ripartire alla riscoperta di quanto provocatorio e liberante sia 
il vangelo. Ci proviamo. 

GRAN FINALE: mette le sue mani sulla testa di ciascuno – che bel gesto 



 
 

SIAMO STATI SERVITI DA QUELLI DEL LUPO 
(Unità Pastorale Oratori) adesso potete riconoscere chi sono 

 
 

il tutto è stato animato dagli stessi giovani (Stefania Alessandro Nicolò) 

 


