
Non siate spettatori, ma protagonisti della storia! 
Nel suo messaggio dell’ultimo dell’anno, il Presidente della Repubblica ha citato alcune frasi del 

professor Pietro Carmina, recentemente morto nella tragedia di Ravanusa.  

Si tratta di una lettera scritta dall’insegnante nel 2018 ai suoi ultimi alunni, subito prima di andare in 

pensione: una manciata di righe di elevatissimo spessore umano e intellettuale, intrise di speranza e 

riconoscenza e anche di profonda umiltà, che val la pena rileggere, che dopo la sua tragica scomparsa 

assume un valore tutto speciale. Eccola per intero. 

“Ho appena chiuso il registro di classe. Per l’ultima 

volta. 

In attesa che la campanella liberatoria li faccia 
sciamare verso le vacanze, mi ritrovo a guardare i 
ragazzi che ho davanti. 
E, come in un fantasioso caleidoscopio, dietro i loro 
volti ne scorgo altri, tantissimi, centinaia, tutti quelli 
che ho incrociato in questi ultimi miei 43 anni. 
Di parecchi rammento tutto, anche i sorrisi, le 
battute, i gesti di disappunto, il modo di giustificarsi, 
di confidarsi, di comunicare gioie e dolori, di altri, 
molti in verità, solo il viso o il nome. 
Con alcuni persistono, vivi, rapporti amichevoli, ma 
il trascorrere del tempo e la lontananza hanno 
affievolito o interrotto, ahimè, quelli con tantissimi 
altri. 
Sono arrivato al capolinea ed il magone più 
lancinante sta non tanto nell’essere iscritto di diritto 
al club degli anziani, quanto nel separarmi da questi 
ragazzi. 
A tutti credo aver dato tutto quello che ho potuto, ma 
credo anche di avere ricevuto di più, molto di più. 
Vorrei salutarvi tutti, quelli che incontro per strada, 
quelli che mi siete amici sui social, e, tramite voi, 
anche tutti gli altri, tutti, ed abbracciarvi ovunque voi 
siate. 
Vorrei che sapeste che una delle mie felicità 
consiste nel sentirmi ricordato; una delle mie gioie è 
sapervi affermati nella vita; una delle mie 
soddisfazioni la coscienza e la consapevolezza di 
avere tentato di insegnarvi che la vita non è un gratta 
e vinci: la vita si abbranca, si azzanna, si conquista. 
Ho imparato qualcosa da ciascuno di voi, e da tutti 
la gioia di vivere, la vitalità, il dinamismo, 
l’entusiasmo, la voglia di lottare. 
Gli anni del liceo, per quanto belli, non sempre sono 
felici né facili, specialmente quando avete dovuto 
fare i conti con un prof. che certe mattine 

raggiungeva livelli eccelsi di scontrosità e di 
asprezza, insomma …. rompeva alla grande. Ma lo 
faceva di proposito, nel tentativo di spianarvi la 
strada, evidenziandone ostacoli e difficoltà. 
Vi chiedo scusa se qualche volta non ho prestato il 
giusto ascolto, se non sono riuscito a stabilire la 
giusta empatia, se ho giudicato solo le apparenze, 
se ho deluso le aspettative, se ho dato più valore ai 
risultati e trascurato il percorso ed i progressi, se, in 
una parola, non sono stato all’altezza delle vostre 
aspettative e non sono riuscito a farvi percepire che 
per me siete stati e siete importanti, perché avete 
costituito la mia seconda famiglia. 
Un’ultima raccomandazione, mentre il mio pullman 
si sta fermando: usate le parole che vi ho insegnato 
per difendervi e per difendere chi quelle parole non 
le ha; non siate spettatori ma protagonisti della storia 
che vivete oggi: infilatevi dentro, sporcatevi le mani, 
mordetela la vita, non “adattatevi”, impegnatevi, non 
rinunciate mai a perseguire le vostre mete, anche le 
più ambiziose, caricatevi sulle spalle chi non ce la 
fa: voi non siete il futuro, siete il presente. 
Vi prego: non siate mai indifferenti, non abbiate 
paura di rischiare per non sbagliare, non state tutto 
il santo giorno incollati a cazzeggiare con l’iphone. 
Leggete, invece, viaggiate, siate curiosi 
(rammentate il coniglio del mondo di sofia?). 
Io ho fatto, o meglio, ho cercato di fare la mia parte, 
ora tocca a voi. 
Le nostre strade si dividono, ma ricordate che avete 
fatto parte del mio vissuto, della mia storia e, quindi, 
della mia vita. Per questo, anche ora che siete 
grandi, per un consiglio, per una delusione, o 
semplicemente per una risata, un ricordo o un 
saluto, io ci sono e ci sarò. Sapete dove trovarmi. 
Ecco. Il pullman è arrivato. Io mi fermo qui. 
A voi, buon viaggio”. 

Professor Pietro Carmina 

 



AVVISI DELLA SETTIMANA 
PRUDENZA E CARITA’ FRATERNA 
Anche se per legge in Chiesa è sufficiente la mascherina 

chirurgica, credo sarebbe buona cosa se tutti ci adeguassimo 

alle norme stabilite per i locali al chiuso e indossassimo la 

mascherina ffp2 a Messa: non è un obbligo, ma un invito in 

nome della reciproca fraterna attenzione per la salute personale 

e di tutti. Così facendo diamo anche maggiore certezza di 

sicurezza anti covid a tutti nel partecipare alla Messa…       dP 

 

TEATRO DIALETTALE 
Domenica 9 alle 15.00 Cabaret al 

teatro Argentia (occorre green pass e 

mascherina FFP2): A SPASS PER 

MILAN con il grande cabarettista 

Alberto Ressa e con Alessandro 

Galassi (gli Svampa e Patruno del 

nuovo millennio!). 
 

GIOVANI COPPIE 
Domenica 9 alle 17.00 via Zoom incontro delle giovani 

coppie. Chi desidera partecipare richieda il link… 
 

CINEMA SALA ARGENTIA 
Domenica 9 ore 18.00  SING2 

Domenica 9 ore 21.00  DIABOLIK 

Lunedì 10 ore 21.00  DIABOLIK 
Per accedere al cinema è obbligatoria la 

MASCHERINA FFP2 e il Green Pass 

RAFFORZATO dai 12 anni  

2° INCONTRO POST - BATTESIMALE  

I genitori riprendono gli incontri con le catechiste 

battesimali, secondo le modalità che saranno 

concordate direttamente con le singole famiglie. 

CONSIGLIO PASTORALE 
Mercoledì 13 alle 21.00 via Zoom Consiglio pastorale 

della Comunità pastorale.  
 

SCUOLA DI TEOLOGIA 
Giovedì 13 alle 20.45 

nella Chiesa di San 

Carlo avrà inizio la 

nuova scuola di 

teologia per laici.  

Docenti saranno i 

professori del Seminario.  

Gli iscritti sono più di 

150!! 

Ricordiamo che le lezioni 

non vengono trasmesse 

in streaming, ma saranno 

registrate solo per gli 

iscritti. Il primo giorno di 

lezione verrà consegnato 

il libro di testo, unitamente alle dispense delle singole 

lezioni. Obbligatoria ffp2 e green pass. 

L’AMORE CI UNISCE:  

INCONTRO SULLA PAROLA  
Venerdì 14 alle 9.30 e alle 21.00 

in Chiesa san Protaso e Gervaso 

quarto incontro della nuova 

catechesi degli adulti di quest’anno. 

È la grande novità che proponiamo a tutti quest’anno: un 

cammino unitario sulla Parola di Dio. 

Si tiene una volta al mese a San Protaso (e verrà replicata 

la settimana dopo a San Carlo) seguendo i capitoli 13-17 

del Vangelo di Giovanni. 

A San Protaso la riflessione è proposta da don Paolo, 

mentre a San Carlo da don Carlo (sullo stesso brano). 

Invitiamo tutti, ma proprio tutti, a partecipare a questo 

momento di formazione, che sostituisce quest’anno tutti 

gli altri momenti che si tenevano in Parrocchia. 

Nei Gruppi del Vangelo riprenderemo lo stesso testo per 

dialogare insieme e vivere una comunicazione nella fede, 

secondo il metodo già sperimentato. 
 

GRUPPO FAMIGLIE SAN PROTASO 
L’incontro del gruppo famiglie viene posticipato: si 

parteciperà agli incontri della settimana 

dell’educazione di fine mese. 
 

GRUPPO FAMIGLIE SAN CARLO 
L’incontro del gruppo famiglie viene posticipato: si 

parteciperà agli incontri della settimana 

dell’educazione di fine mese. 
 

MINISTRI EUCARESTIA 
Domenica 16 alle 15.00 in Trinità incontro dei ministri 

straordinari della comunione eucaristica con la virgo 

Rosella (che ne assume la responsabilità al posto del 

diacono Raffaele che ha ricevuto una nuova nomina 

dall’Arcivescovo). 
 

GRUPPO ACOR 
Domenica 16 alle 16.00 via Zoom incontro decanale per 

le persone separate, divorziate e in nuova unione, 

secondo le indicazioni di AMORIS LAETITIA 
 



CALENDARIO DEL MESE DI GENNAIO 

 FESTE 
LITURGICHE 

PROTASO E  
GERVASO 

COMUNITA’ PARROCCHIA 
SAN CARLO 

01 SAB Giornata per la    

  Pace    

02 DOM 
OTTAVA 

    

03 LUN     

04 MAR     

05 MER     

06 GIO EPIFANIA 

 

10.00 Processione e 

Sfilata magi 

15.30 Celebraz. S. Infanzia  

07 VEN   2^ incontro post battesimale  

08 SAB     

09 DOM Battesimo 
del Signore 

11.30 Cresima Adulti 
Battesimi 
17.00 giov coppie 
 

17.00 Giovani coppie  

10 LUN     

11 MAR      

12 MER   CPP  

13 GIO   Inizio scuola di teologia per laici  

14 VEN  L’amore ci unisce: 
Incontro sulla Parola in S. 
Protaso 

  

15 SAB  Gruppo famiglie   

16 DOM   Genitori e Ragazzi 4^ elementare 

16.00 SDR: Gruppo Acor  

Ministri Eucarestia 

Battesimi 
Gruppo famiglie 

17 LUN Dialogo ebreocri- 

stiano 

   

18 MAR INIZIO OTTAV. 

UNITA'CRISTIANI 

   

19 MER OTTAV.    

20 GIO OTTAV.  scuola di teologia per laici  

21 VEN OTTAV.   L’amore ci unisce: 
Incontro sulla Parola in 
S. Carlo 

22 SAB OTTAV.  10.00 incontro dei 72  

23 DOM OTTAV. 
Inizio settimana 
Educazione 

 10.00 Messa Germogli 3-6  

24 LUN Sett. educazione  21.00 Dialoghi di pace  

25 MAR Sett. educazione 

 

   

26 MER Sett. Educazione    

27 GIO Sett. Educazione  scuola di teologia per laici  

28 VEN Sett. Educazione  Gruppi Vangelo  

29 SAB Sett. Educazione  Preparazione Battesimi  

30 DOM Sacra Famiglia 

Sett. Educazione 

PRIME CONFESSIONI Festa della Famiglia 
 

 

31 LUN Sett. Educazione  Messa oratori  
 

 



 


