
Azione Cattolica Italiana
Parrocchia S. Giovanni Battista

Grottazzolina

Carissimi,
come molti forse sapranno, a Grottazzolina da quaran’tanni esiste un monumen

to a Papa Giovanni XXIII, la cui storia è brevemente riportata qui: http://bit.ly/1lJs6tn, pres
so il quale ogni anno, a Maggio, si organizza una festa rionale.
Quest’anno, in occasione della beatificazione di Papa Giovanni,  il  comitato organizzatore 
della festa ha deciso di approntare un tendone dove trasmettere su maxischermo la ceri 
monia di domenica 27 aprile.
Hanno chiesto a noi dell'AC parrocchiale, che è anche l’unica realtà associativa ecclesiale 
del paese, se volevamo/potevamo organizzare una serata per giovani  la sera precedente. 
Nonostante le non poche difficoltà (non ultima il poco tempo a disposizione) l’idea ci piace
va, ricordando anche un’esperienza analoga di qualche anno fa.
Proprio sulla base di quell’esperienza, abbiamo preparato per i giovani una serata di musica, 
preghiera e testimonianze “forti” attorno alla figura del papa buono a partire da un suo testo 
noto come "Decalogo della quotidianità", che abbiamo intitolato  SoloPerOggi  e che avrà 
luogo Sabato 26 Aprile , a partire dalle ore 21.15, a Grottazzolina, sotto il tendone ap
prontato presso il monumento a Papa Giovanni, nel quartiere omonimo (Strada Fermana).
Tra gli ospiti citiamo:

• Don Dino Pirri , Assistente Nazionale ACR;
• Franco Vaccari , fondatore e presidente di Rondine, Cittadella della Pace;
• Tommaso  e  Giulia  Cioncolini , consulenti dell'Ufficio Nazionale per la pastorale 

della famiglia della CEI;
• animazione multimediale a cura del gruppo La Bend di Loreto;
• conduce Francesco Fioretti .

Per la bellezza dei temi e per la portata degli ospiti crediamo che la serata possa avere un 
respiro  ben  più  ampio  dei  confini  della  nostra  piccola  comunità . Sarebbe bello, 
secondo noi,  che l'AC diocesana la  facesse in un certo senso "propria",  promuovendola 
presso le associazioni parrocchiali della diocesi e ovunque ci fossero dei giovani che possa
no essere raggiunti dal messaggio.

Sperando di rivederci tutti in quella occasione, saluto con affetto

Grottazzolina, 12 aprile 2014

Marco Alici

http://bit.ly/1lJs6tn


1. Solo  Per  Oggi cercherò di vivere alla giornata, senza voler ri
solvere il problema della mia vita tutto in una volta.

2. Solo  Per  Oggi avrò la massima cura del mio aspetto: vestirò 
con sobrietà; non alzerò la voce; sarò cortese nei modi; non cri
ticherò  nessuno;  non  pretenderò  di  migliorare  o  disciplinare 
nessuno tranne me stesso.

3. Solo  Per  Oggi sarò felice nella certezza che sono stato crea
to per essere felice non solo nell ’altro mondo, ma anche in que� 
sto.

4. Solo  Per  Oggi mi adatterò alle circostanze, senza pretendere 
che le circostanze si adattino tutte ai miei desideri.

5. Solo  Per  Oggi dedicherò dieci minuti del mio tempo a qual
che lettura buona,  ricordando che come il  cibo è necessario 
alla vita del corpo, così la buona lettura è necessaria alla vita 
dell’ anima.�

6. Solo Per  Oggi compirò una buona azione e non lo dirò a nes
suno.

7. Solo Per  Oggi farò almeno una cosa che non desidero fare, e 
se mi sentirò offeso nei miei sentimenti, farò in modo che nes
suno se ne accorga.

8. Solo  Per  Oggi mi farò un programma: forse non lo seguirò a 
puntino, ma lo farò. E mi guarderò da due malanni: la fretta e 
l ’indecisione.�

9. Solo Per Oggi crederò fermamente, nonostante le apparenze, 
che la buona provvidenza di Dio si occupa di me come di nes
sun altro esistente al mondo.

10.Solo  Per  Oggi non avrò timori. In modo particolare non avrò 
paura di godere di ciò che è bello e di credere alla bontà.

Posso ben fare, per dodici ore, ciò che mi sgomenterebbe se pensassi 
di doverlo fare per tutta la vita.

(Giovanni XXIII, Decalogo della Quotidianità)


