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Questo giornale dei giovani è una iniziativa
FIES-NIKODEMO-NICHELINO COMUNITÀ

È composto e impaginato - come esercizio didattico -
dalla Piccola Scuola Grafica dell’Accoglienza Nikode-
mo: una Comunità di ragazzi che escono dal terribile
disagio del nostro tempo, la tossicodipendenza.

● Non si spedisce in abbonamento ma su richiesta.
● Affida la sua esistenza all’amicizia di chi lo gradi-

sce e alla simpatia delle Case di Esercizi Spirituali.
● Lettori e Amici sono invitati, ma non obbligati,

ad inviare una quota di collaborazione sul

c.c. postale n. 27318104
intestato a Parrocchia SS. Trinità Nichelino

● Se la quota supera le spese, il più verrà offerto 
all’Accoglienza dei ragazzi della Nikodemo.
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Iniziativa FIES
Giovani a Catania

Addio, Mons. Piergiorgio!

E’nata nei giorni scorsi,
nella Parrocchia “Maria
SS. Della Provvidenza”

di Macchia di Giarre, un sodali-
zio associato al gruppo della
Federazione Italiana Esercizi
Spirituali, sezione Giovani, for-
mato dai genitori e dai giovani
amici di ragazzi deceduti pre-
maturamente.

Prima dell’avvio ufficiale al-
cuni genitori, con i coniugi
Romeo Barbara e Giuseppe, ave-
vano partecipato all’udienza
concessa dal Pontefice il 4 no-
vembre 2009. L’iniziativa si deve

proprio ai coniugi Romeo, che
sono corrispondenti per la Sicilia
de “Il Vento”, rivista di spiritua-
lità giovanile, e delegati per l’iso-
la per le iniziative FIES Giovani.

L’Associazione si riunisce
mensilmente ogni primo martedi
del mese alle ore 18.00 nella
Chiesa di Macchia di Giarre, do-
ve si celebra la S. Messa per i
“Ragazzi in cielo”. Il sodalizio
porta il nome di “Ambasciatori in
Paradiso”. 

All’incontro inaugurale, ha
partecipato il delegato FIES don
Paolo Gariglio. (m.g.l., da “La

Il 13 dicembre 2009 è salito
alla casa del Padre mons.
Piergiorgio Silvano Nesti,

vescovo emerito di Camerino-
San Severino Marche e già
Presidente della Federazione
Italiana Esercizi Spirituali
(FIES). Mons. Nesti era nato il
18 febbraio 1931 a Marostica,
Diocesi di Vicenza, ed era stato
ordinato sacerdote tra i passio-
nisti il 30 agosto 1959, per poi
essere consacrato vescovo il 29
agosto 1993. 

Vogliamo ricordarlo ripor-
tando alcuni passi di quanto
scrisse nel novembre del 1996,
in una lettera indirizzata a tutti
i giovani impegnati nella FIES,
che fu pubblicata proprio sulle
pagine de “Il Vento”. 

Ben si addice al tema di que-
sta monografia: «Da duemila an-
ni Cristo è posto al centro della sto-
ria. Si è tentato in tutti i modi di
ostacolare la sua presenza e di
cancellarLo dalla vita degli uomini,
sopprimendo anche con la violenza
coloro che Gli appartenevano; nello
stesso tempo i cristiani hanno dato
una testimonianza di amore per
Cristo, di dedizione, di slancio spiri-
tuale, ricambiando l’odio con l’amo-
re, tale da attirare l’ammirazione

anche dei propri nemici. Cristo
quindi è il vincitore sul male, sul-
l’odio, sul peccato e sulla morte. I
giovani cristiani devono essere por-
tatori di questa vittoria con una vi-
ta coerente, saggia, impegnata nel
dare il proprio contributo di onestà,
e di giustizia per una società più
trasparente ed umana. […]
Fissiamo con gioia il nostro sguardo
su Cristo, con amore sincero e im-
pegno costante, per essere costrut-
tori di speranza». 

L’avvenimento


